
1. Progetto: “eco-bibliot-eca” 
  

Breve descrizione 

Promuovere la cultura del riciclo con particolare riferimento alla carta che vede nelle biblioteche le 
protagoniste indiscusse della fruizione e conservazione,. Il tirocinio prevede la realizzazione di attività 
laboratoriali, di animazione e di promozione, anche presso diverse sedi bibliotecarie, rivolte prioritariamente 
al mondo della scuola. 

2. Requisiti per la candidatura  

  

a. Laurea  di I livello (laurea triennale) in Scienze Ambientali, in Scienze Naturali, in Scienze 
pedagogiche e dell’educazione, in Scienze della Comunicazione, in Scienze dell’Architettura dei 
paesaggi;  

  
b. Laurea  II livello (laurea specialistica/magistrale) in Scienze dei sistemi naturali, Architettura dei 

paesaggi;  
 

c. conoscenza del pacchetto Office, comprensivo di Power Point per la realizzazione di presentazioni; 

d. preferibilmente competenze nel campo multimediale  e redazionali on line; 

e. preferibilmente conoscenza  del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova, seppure nelle 

linee generali e del ruolo educativo delle biblioteche; 

f. conoscenza del territorio genovese e dei suoi punti di forza/debolezza in materia di ecosostenibilità  

3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 

Il tirocinante si occuperà di: 

 fare una piccola manutenzione dei libri (previo corso di Legatoria presso il Laboratorio di Legatoria 
del Settore Biblioteche); 

 svolgere attività educative sui temi dell’ambiente con bambini ed adulti; 

 organizzare e realizzare piccole mostre a tema “riciclo”, dimostrazioni sul riutilizzo della carta, attività 
laboratoriali  anche in collaborazione con Palazzo Verde; 

 organizzare e realizzare mostre bibliografiche a tema, letture di brani inerenti il futuro del pianeta 
utilizzando come strumento il patrimonio librario delle biblioteche. 

 
4. Numero tirocini e sede 
 
E’ disponibile n. 1 tirocinio, che verrà svolto presso l’ Area Sviluppo della città e Cultura – Staff  Settore 
Biblioteche – Via del Seminario, 16. 

Sono previste occasionalmente anche attività presso altre sedi (ad es.: biblioteche di Muncipio  e altre 

Istituzioni Culturali  presenti sul territorio) 

 

5. Durata del tirocinio 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese di Marzo 2013. La data esatta di inizio 

verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, tenendo conto anche dei tempi tecnici 

necessari per l’attivazione. 
 


