
 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE – anno 2017 
 
 

ENTE: COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

 

TITOLO PROGETTO: “IAT, PUNTO GIOVANI, BIBLIOTECA. DAL FRONT - DESK AL SOCIAL - CLOUD. 

L'INFORMAZIONE COME CONVERSAZIONE” 

 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 
 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Residenza Municipale del Comune di Bagno di Romagna 
Piazza Martiri 1, 47021 – San Piero in Bagno 
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 
Nome e Cognome: Silvio Mini 
Recapiti telefonici: 0543900446 
E- mail: turismo@comune.bagnodiromagna.fc.it  
 

SITO WEB: www.bagnodiromagnaturismo.it  
 

SETTORE DI INTERVENTO:  Patrimonio artistico e culturale 

AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione biblioteche e turismo culturale 

 
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto di SCR si svolge in seno all’Ufficio Turismo e Ufficio 
Informazioni Turistiche del Comune di Bagno di Romagna con l’obiettivo di migliorare la 
qualità del sito di informazione turistica, che catalizza ogni anno oltre 220.000 viste/utenti 
unici. Il progetto prevede in particolare un intervento sulle immagini in uso del portale per 
aggiornare l’archivio di immagini in uso e adeguare il loro formato alla grafica responsive 
recentemente introdotta. Il progetto ha due target principali: (a) clientela turistica: 
principali fruitori del portale di informazione turistica Bagno di Romagna Turismo; (b) 
operatori commerciali e associazioni di Bagno di Romagna: principali fornitori delle 
immagini in uso nei portali di informazione turistica. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  Il presente progetto di SCR intende raggiungere i seguenti 
obiettivi: (a) Aumentare il numero di schede complete di immagine in grande formato e 
(b) pubblicare immagini più recenti. I volontari impegnati acquisiranno una conoscenza 
generale del dell’offerta turistica di Bagno di Romagna e (b) competenze base di Web 
Editing mediante CMS (Content Management System) e Image Editing. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: I volontari del SCR in servizio a Bagno di Romagna svolgeranno le 
seguenti attività, in cooperazione con le risorse umane dell’Ufficio Turismo e Cultura e 
dell’Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica. Da un lato, si relazioneranno con gli 
operatori e le associazioni locali al fine di recuperare informazioni, immagini e altri 
materiali utili a compilare le schede informative online. Dall’altro, cureranno 
l’archiviazione e la catalogazione delle immagini e selezionando e dimensionando quelle 
più appropriate per la pubblicazione su web mediante piattaforma LifeRay 6.2; 

 

DATA AVVIO PROGETTO: 1 settembre 2017 

 

DURATA DEL PROGETTO: 9 mesi 
 

IMPEGNO ORARIO: 20 ore settimanali 
 

RIMBORSO MENSILE: € 288,00  


