SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E INTERCULTURA
UFFICIO SERVIZIO CIVILE

Orario al pubblico:
Lunedì e Giovedì 9.00-14.00/15.00-17.00
Martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00

Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0574/1837711
Fax 0574/1837415
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

MEMORIA E CONTEMPORANEITA’

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Partecipazione e collaborazione dei volontari alla vita delle biblioteche della rete urbana
nei loro servizi fondamentali.
Attraverso la collaborazione ed il supporto a tali obiettivi i volontari hanno modo di
comprendere la varietà dei pubblici e dei bisogni culturali, di iniziare a prendere confidenza
con la complessità delle raccolte ed i criteri di organizzazione, di rapportare i linguaggi tecnici
delle biblioteche alle politiche di promozione culturale, a interagire in contesti operativi con
professionalità diverse, a partecipare a progetti cooperativi fra istituzioni culturali.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI :
a) attività di orientamento ed istruzione di base ai servizi ed alla disposizione delle raccolte;
b) orientamento alle modalità di fruizione e di sostegno a pubblici deboli;
c) orientamento all'uso di specifiche risorse digitali di base, dall'uso del catalogo alle
postazioni e risorse dell'Emeroteca digitale Press Display
d) partecipazione ad attività di didattica della biblioteca e di promozione della lettura
e) supporto al prestito
f) supporto all'organizzazione di eventi ed iniziative culturali
g) attività di riordino delle collezioni e della loro disponibilità al pubblico
h) supporto ad attività e progetti culturali di rete che valorizzino sia la memoria locale che la
contemporaneità

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Biblioteca comunale A. Lazzerini
- Biblioteca Circoscrizione Nord
- Biblioteca Circoscrizione Ovest
- Biblioteca CID Arti visive
- Biblioteca del Museo della deportazione
- Biblioteca della Casa delle memorie di guerra per la Pace
POSTI DISPONIBILI : n. 10
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze di base acquisibili dai volontari possono essere così dettagliate:
1.
2.
3.
4.
5.

biblioteconomiche/documentarie:
assistenza al pubblico
promozione di servizi pubblici e iniziative culturali
esperienze relazionali e di comunicazione interculturale
monitoraggio di servizi pubblici

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specialistica di base è articolata nei seguenti moduli:
argomento e
docente

1

64 ore
Rapporti fra Ente e Volontari (Poggiolini). Presentazione del
progetto. Visita guidata alla biblioteca (Massai)

2

L'accesso del pubblico ai servizi bibliotecari (Massai) .
Dall'acquisto alla catalogazione (Massai).

3

5

Il catalogo on-line e i repertori specifici (Massai).
L'Emeroteca e la Sala della Creatività (Massai). La sezione
ragazzi (Rosa).
Principi di catalogazione (Massai). La documentazione locale
(Becheri)

6

Il sistema decentrato di pubblica lettura (Becucci). Visita alle
biblioteche circoscrizionali

7

La promozione dei servizi (Batta), La dimensione interculturale
della biblioteca pubblica e i suoi servizi (Neri).

8

L'applicativo Fluxus [Becucci];

9

Il sistema decentrato di pubblica lettura (Becucci). Visita alle
biblioteche circoscrizionali

10

Il sistema di catalogazione EASYCAT (Franceschini). Le
collezioni digitali e i servizi online (Neri)

4

11

12

Il Sistema bibliotecario provinciale. Visita guidata ad alcune
biblioteche (Massai)
Colloqui individuali con il Direttore e l'OLP : assegnazione ai
servizi. Incontro con il personale (Massai/Cheli). La normativa
sulla sicurezza. Inizio affiancamento agli operatori

