
 
ENTE PROVINCIA DI NOVARA 
 
PROGETTO 
 

 
E-CARE INNOVARE L’ASSISTENZA 

SETTORE Assistenza - Anziani 
 
SEDE 
 

 
Comune di Romagnano Sesia (NO) 

POSTI N. 2 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
 
Contatto e conoscenza degli anziani utenti dei servizi comunali coinvolti dal progetto e conoscenza 
dei familiari degli utenti, per costruire relazioni positive e durature. 
Supporto alla gestione dei servizi dello Sportello Famiglie, rivolto in particolare a persone con 
problemi di mobilità. Supporto operativo al servizio di  telesoccorso e prestito gratuito di attrezzature 
sanitarie. Servizi di accompagnamento mirati agli utenti del servizio.  
Partecipazione ad attività di monitoraggio interno ai servizi e al bacino territoriale. Ideazione e 
sviluppo di attività e percorsi innovativi. Realizzazione campagne di comunicazione per l'accesso ai 
servizi. 
 
 
PROGETTO 
 

 
INCONTRI STRAORDINARI 

SETTORE Assistenza - Disabili 
 
SEDE 
 

 
C.I.S.S. di Borgomanero (NO) 

POSTI N. 2 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
 
Sostegno alla persona disabile nel mantenimento delle autonomie e supporto per il raggiungimento 
di nuove abilità. Partecipazione ad attività laboratoriali per lo sviluppo delle abilità degli utenti. 
Attività di socializzazione ed uscite ricreative sul territorio, costruendo nuovi agganci e rapporti con le 
proposte del territorio, nonché la possibilità di cogliere e sfruttare le occasioni formative disponibili 
nel contesto locale. 
Attività di estensione dell’offerta di percorsi di terapia occupazionale a disposizione dell’utenza, ed in 
particolare realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in tema lavoro e disabilità e azioni  di 
informazione via web sul tema. 
 
 
PROGETTO 
 

 
PICCOLE BIBLIOTECHE CRESCONO 

SETTORE Patrimonio artistico e culturale – cura e conservazione biblioteche 
 
SEDI 
 

 
1 - Comune di Gozzano (NO) – Biblioteca 
2 - Comune di Suno (NO) – Biblioteca 

POSTI N. 2 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
 
Gestione delle attività di back-office e progressiva autonomia nella gestione del rapporto con l’utenza 
delle biblioteche. 
In particolare : conoscenza della disposizione e della catalogazione di tutti i documenti presenti nella 
biblioteca, messa a scaffale, scarico del prestito, assistenza informatica nelle ricerche degli utenti e 
nella fruizione di materiale audiovisivo. 
Assistenza all’utenza nella ricerca di informazioni riguardanti altri servizi culturali offerti dalla 
biblioteca e dal Comune di riferimento; promozione di iniziative culturali organizzate in biblioteca. 
 


