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I rinforzi nei musei e nelle biblioteche
per le due province con il servizio civile
Biblioteche e musei aprono le
porte ai giovaniin servizio civile.La cooperativa Aurive ha stilato l'elenco dei luoghi dove
115 ragazzi novaresi e del Vco
tra 18e 28 anni potranno vivere questa esperienza di lavoro
eformazione per 12 mesi.I dettagli del bando sono consultabili sul sito Internet di Aurive:
le iscrizioni sono aperte fino
all'8 febbraio ed è previsto per
i candidati selezionati un compenso mensile di 439,50 euro.
Sul numero totale dei posti liberi,32 sono destinati al settore della cultura.E allora arriva-

no i i rinforzi. Questo filone
coinvolge in particolare le biblioteche dell'Ovest Ticino nella rete Bant. Le sedi di Cameri
e Oleggio offrono due posti ciascuna, quelle di Trecate, Galliate,Cerano e Castelletto Ticino uno a testa. In questi poli i
giovani si occuperanno di accoglienza dei lettori(compatibilmente con le disposizioni sanitari),prestito libri,supporto alla catalogazione e laboratori.
Altri due posti sono nelle biblioteche di Novara e Borgomanero, uno a Gozzano e Suno.Anchein questi casii ragaz-

zi saranno impegnati in diversi servizi, tra cui lo sviluppo
della fruizione digitale. Nelcircuito del Vco biblioteche,due i
posti a Verbania, Gravellona
Toce e Omegna,uno a Meina.
E ancora,due posti al museo
della Canonica del duomo di
Novara, al Fanchini di Oleggio, allo storico etnografico di
Romagnano, uno allo spazio
Tam di Cureggio, due al museo del Paesaggio e alla Casa
della Resistenza di Verbania.
Le altre due sezioni per cui è
possibile candidarsisono «Ambiente e turismo» (20 posti) e

«Assistenza,educazione e animazione culturale»(63 posti).
La prima riguarda soprattutto
le aree naturali sul territorio.
All'ufficio Ambiente del Parco
del Ticino a Cameri potranno
operare due persone, altre
due all'ufficio Cultura così come al parco nazionale della
Val Grande a Vogogna e al parco delle aree protette dell'Ossola a Varzo.Due posti in palio
anche all'ufficio Turismo dei
Comuni di Verbania e Omegna, uno a Mergozzo, Domodossola e alla Provincia di Novara.F.M.—
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