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

Una biblioteca accogliente

Servizio

Area servizi alla persona. Servizio Servizi Culturali

Finalità e obiettivi
dell’associazione/progetto

Attività specifica per la
quale si richiede il
volontario

•

Indirizzare e facilitare gli utenti; con particolare riferimento alle
persone diversamente abili, anziane e straniere e ai bambini, nella
ricerca a catalogo e poi a scaffale dei libri, cd-rom, videocassette,
dvd, desiderati

•

Fornire alcune indicazioni di base agli utenti sull’organizzazione dei
materiali nelle sale e nei vari piani delle biblioteche

•

Orientare gli utenti nella ricerca specifica direttamente a scaffale di un
libro o di altro materiale

•

Indirizzare gli utenti verso i servizi di consulenza e i bibliotecari ad
essi deputati qualora la ricerca sia particolarmente complessa

•

Guidare gli utenti in difficoltà

•

Sorvegliare che nelle sale vengano rispettate le basilari norme di
ordine e silenzio, segnalando eventuali anomalie al bibliotecario
addetto alle relazioni con il pubblico. Tali attività saranno svolte in
stretta relazione con il bibliotecario di turno alla consulenza, con i
colleghi addetti al riordino del materiale multimediale e con i
dipendenti della Cooperativa Archeo (che detiene l’appalto del
servizio ricollocazione)

Tipologia di attività

Continuativa nel tempo = sempre valida

Numero volontari richiesti

4

Età, se richiesta

Dai 18 anni

Eventuali competenze,
abilità, esperienze
necessarie.

Deve essere una persona aperta, socievole, che ama il contatto con le persone,
sia adulti che bambini. Deve possibilmente essere in possesso di un diploma di
scuola media superiore ed avere conoscenza di base di informatica e sull’uso del
computer

Vincoli

/

Tempo richiesto

E’ richiesta una presenza di circa tre ore giornaliere per almeno due volte la
settimana. Dalle 15.00 alle 18.00 presso le biblioteche decentrate.
Alla Biblioteca Panizzi di Via Farini, 3 in diverse fasce orarie: dalle 9.00 alle 12.00,
dalle 12.00 alle 15.00, dalle 15.00 alle 18.00.
Il sabato mattina nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00. L’orario verrà comunque
concordato nelle varie sedi con i Bibliotecari responsabili del progetto.

Luogo dell’attività

L’attività si svolgerà presso le Biblioteche Panizzi, Rosta Nuova, San
Pellegrino, Ospizio, Santa Croce

Formazione prevista

Periodo iniziale di affiancamento da parte dei Tutor delle Biblioteche
Momenti formativi organizzati in collaborazione con l’associazione DarVoce

