COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018

PROGETTO N. 04 - CULTURA
Finalità:

Continuare a migliorare la posizione della biblioteca come polo attrattivo delle attività di studio, di formazione e di lettura per tutti i cittadini e gli studenti di ogni
fascia di età, nonché sviluppare le arti e la cultura in tutte le sue possibili espressioni

Responsabile:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA - dott.ssa Katia Serpelloni

Riferimento:

Sindaco, Assessore alla Cultura e Vice Sindcaco - Avv.to Ilaria Tomezzoli

Risorse umane:

Bibliotecarie - Chiara Bernardinelli - Angela Bedotto - Gabriella Ledro - Renzo Oliosi

Tempi:

vedi infra

Peso progetto:

10

OBIETTIVO

MACROATTIVITA'

TEMPI

PESO

annuale

30

annuale

30

annuale

5

garantire continuità ai progetti: Festa del libro, Gara di Lettura, Sabati da favola, Giri di Parole, Art
EVENTI
a) pass, Verdi armonie, Remigini, sostegno Ass.ne San Lorenzo, Festa della Bandiera, Il Vissinel,
CULTURALI,
nonché agli incontri in biblioteca con scrittori/relatori
04 MANIFESTAZIONI
, SPETTACOLI e
Realizzazioni manifestazioni (Aperitivi Musicali, Note in villa, Giornata della memoria e altri eventi b)
CONVEGNI
Sacrario del Monte Baldo)

annuale

30

provvedere alla contribuzione a favore della banda locale e predisporre nuova convenzione entro il
31 dicembre 2016

annuale

5

a) costante aggiornamento del link del sito internet comunale dedicato alla biblioteca ed il SBVr
01 BIBLIOTECA

b) acquisto di nuovi libri per il rinnovamento delle raccolte e aggiornamento collezioni
c) aggiornamento della pagina facebook della Biblioteca comunale
a)

adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa sul sito internet e sul notiziario comunale oltre che mediante
diffusione di volantini, manifesti/opuscoli contenenti il programma dei corsi

b)

monitoraggio esito corsi attraverso il questionario di gradimento al fine dell'eventuale individuazione
di nuovi corsi da attivare. Tenuta contatti con docenti

02 U.T.L.

c) aggiornamento banca dati utenti
03 TEATRO

05 CONTRIBUZIONI

a)

a)

contribuzione a teatro comunale e predisporre nuova convenzione con l'associazione DIM TEATRO
e ACCADEMIA MUSICALE entro il 30 giugno 2016

100

STATO AVANZAM.
OBIETTIVO

