Scheda di rilevazione dei progetti per la ricerca di volontari
Titolo progetto

Custodi di tesori

Servizio

Area servizi alla persona. Servizio Servizi Culturali

Finalità e obiettivi
dell’associazione/progetto

Attività specifica per la
quale si richiede il
volontario

•

Gli obiettivi sono molteplici: garantire l’integrità del patrimonio
consultato

•

Favorire una consultazione ordinata e rispettosa dei materiali,
dell’ambiente e degli utenti presenti

•

Fornire informazioni di primo livello circa il servizio offerto nelle Sale,
mantenendo il dialogo con altre professionalità presenti in servizio
per risolvere ogni problema che possa presentarsi

•

Controllo del patrimonio antico e di pregio della Biblioteca Panizzi
messo a disposizione degli utenti presso due sale: Sala
consultazione Giornali e riviste e Sala consultazione della Sezione di
Conservazione e Storia locale

•

Scambi informativi con gli utenti in merito alle migliori modalità di
fruizione dei servizi offerti

•

Conoscere e far applicare le norme della biblioteca relative alla
consultazione di materiali antichi, rari, di pregio, di giornali e riviste

•

Informare gli utenti circa le norme di consultazione di giornali e riviste
cessate o di annate antecedenti all’attuale

•

Verificare che l’utente approcci i materiali con attenzione, nel rispetto
delle norme previste per la tutela di queste tipologie di patrimonio

•

Relazionare con l’utente in scambi informativi positivi

•

Relazionare con altri volontari e con il personale operante in
Biblioteca

Tipologia di attività

Continuativa nel tempo = sempre valida

Numero volontari richiesti

6

Età, se richiesta

Nessun limite di età

Eventuali competenze,
abilità, esperienze
necessarie.

Gentilezza ed empatia con il pubblico, orientata alla relazione.

Vincoli

/

Tempo richiesto

Una presenza di tre ore giornialiere per almeno due volte la settimana in tre
fasce orarie: dalle 9.00 alle 12.00 dalle 12.00 alle 15.00 dalle 15.00 alle 18.00
da concordare con il Tutor di progetto.

Luogo dell’attività

Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3

Formazione prevista

Periodo iniziale di affiancamento
Momenti formativi organizzati in collaborazione con l’associazione DarVoce

Attenta e scrupolosa

