SERVIZIO
BIBLIOTECA

descrizione
La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus gestisce i Servizi Bibliotecari in linea con le indicazioni
contenute nel Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, per il quale le medesime hanno le
fondamentali funzioni di informare, alfabetizzare, istruire e diffondere la cultura nel suo più ampio
significato senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. È nel
rispondere a tali fondamenti che la Studio e Progetto 2 gestisce i servizi con una Vision per la quale i
propri servizi bibliotecari debbono potersi qualificare quali luoghi accoglienti e aperti a tutti; neutrali;
luoghi di incontro; strumenti per la crescita della creatività e dell'intelligenza sociale; centri di
informazione per il territorio.
La collaborazione con la Committenza per la gestione in qualità dei Servizi è totale, così come la costante
attività di monitoraggio dei bisogni dell'utenza e la progettazione e riprogettazione in funzione degli stessi
e del contesto comunitario nel quale il Servizio opera. Ogni nostra attività è finalizzata alla valorizzazione
del patrimonio bibliografico e informativo, alla co-progettazione dell'implementazione dello stesso e al
miglioramento della fruibilità dei servizi offerti al fine di innalzare al massimo l'efficacia della biblioteca in
funzione dell'effettiva esigenza e domanda dell'utenza.
I Servizi sono svolti da personale qualificato e costantemente aggiornato sia sulle tecniche di ascolto e
comunicazione con l'utenza, che sulle tecniche più avanzate di promozione e gestione del patrimonio
librario.

<< SERVIZIO BIBLIOTECA

tipologia di servizi garantiti
INFORMAZIONI: la biblioteca è prima di tutto via di accesso locale alla conoscenza e garanzia del diritto alla cultura e
all'informazione. La Biblioteca, grazie all'impiego di personale qualificato, promuove lo sviluppo della circolazione delle
informazioni e della comunicazione in tutte le sue forme.
CONSULTAZIONE: il materiale documentario presente in biblioteca è liberamente consultabile. Locali appositamente
studiati consentono la lettura dei libri, l'ascolto e la riproduzione del materiale audiovisivo.
PRESTITO: il servizio, storicamente riconosciuto come principale, oggi è parte di un sistema più ampio di servizi.
DESIDERATA: l'utente è al centro delle attività del servizio biblioteca e con i desiderata può proporre l'acquisto di
materiale non presente in biblioteca che può essere di suo e di pubblico interesse.
EVENTI: la biblioteca è impegnata anche nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura attraverso eventi
di diversa natura anch'essi disponibili gratuitamente all'utenza. A mero titolo esemplificativo si citano: incontri con gli
autori, letture ad alta voce (in particolare per bambini e ragazzi), esposizioni tematiche di libri, corsi e seminari sui
diversi ambiti disciplinari.

INFORMAZIONI

PRESTITO

POSTAZIONI PC

EVENTI

requisiti per l'attivazione del servizio
Per l'attivazione del Servizio, sono necessari:
Idoneo locale adibito a sala di lettura;
Postazione con dotazione di PC, collegamento internet, telefono, stampante;
Scaffalatura e/o espositori per materiale documentario.

i costi
I costi per l'apertura e gestione del servizio, sono da quantificarsi a seconda dell'articolazione che s'intende
dare allo stesso (orario di apertura settimanale, personale, etc.), ma non possono prescindere da voci di costo
fisse quali:
PERSONALE: da definire in sede di attivazione del Servizio l'inquadramento contrattuale da applicare e la
tipologia di contratto;
SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO
EVENTUALE NOLO ATTREZZATURA INFORMATICA (PC, STAMPANTE)
Altre voci che possono essere inserite tra i costi per la gestione del servizio sono:
SPESE PER MATERIALE DI CANCELLERIA
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