
Obiettivo 1 

Azione 1 – Trattamento fisico dei materiali delle testate da

catalogare a norma ed aggiornamento dei dati di consistenza in

Indice SBN - Qualificare il reference - Ricerca bibliografica - Sistemi

gestionali – Gestione Periodici 

Attività in sintesi: inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e

pubblicazione dei documenti conservati nelle biblioteche

Azione 2 – Supporto alle attività previste per la fruizione dei

documenti in sala periodici e assistenza agli utenti in

affiancamento al personale della biblioteca

Attività in sintesi:  inserimento dei volontari nelle attività di front-office

supporto agli utenti nella ricerca delle informazioni e dei materiali,

assistenza alla consultazione e supporto alle procedure per il servizio di

Document Delivery. Potenziamenti delle attività relative ad eventi di

lettura, didattici e progetti di promozione della biblioteca in genere.

Obiettivi Specifici:

1.   Valorizzare e tutelare il patrimonio archivistico, bibliotecario e

documentario - Sezione periodici della Biblioteca mediante la

prosecuzione del riordino, dell’inventariazione e della catalogazione a

norma dei periodici “spenti” e mediante l’assistenza alla ricerca e

consultazione di tale sezione

2.   Potenziare e supportare gli eventi culturali e storico artistici

organizzati alla quale afferiscono tutte le attività promozionali sia

culturali che turistiche nell'ottica di favorire una maggiore collaborazione

tra i servizi Biblioteca e Turistico in quanto accomunati da medesimi

obiettivi di promozione della cultura e del territorio.

3.   Potenziare le attività di front-office dei contenitori culturali, fornendo

informazioni su eventi culturali (presentazione libri, mostre, attività di

promozione della lettura in genere) e turistici (rete museale, patrimonio

UNESCO, patrimonio storico artistico, eventi sul territorio) anche in

collaborazione con produttori locali e Associazioni
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Obiettivo 2

Azione 1 – Ideazione e realizzazione di attività culturali e turistiche

Attività in sintesi: Potenziare le attività relative ad eventi di lettura,

didattici e progetti di promozione della biblioteca in genere.

Azione 2 - Potenziare le attività legate all'accoglienza e

all'erogazione informazioni turistiche e alla promozione del

territorio

Attività in sintesi: promozione del patrimonio artistico-culturale locale e

creazione di itinerari turistici integrati. Front-office integrato della

Biblioteca del Museo degli Uffici Culturali e del Servizio Turistico.

Costituzione del gruppo integrato Museo-Servizio Turistico. Supporto al

lavoro di front e back-office, organizzazione dell' accoglienza e delle

informazioni bibliotecarie e turistiche. Promozione del patrimonio locale,

sviluppo

associazionismo e reti locali (Networking). Miglioramento attività sportelli

informativo/promozionali turistici, mappatura beni culturali museali.
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N° volontari impiegati: 12
Ore di servizio settimanali: 25
Posti riservati alla partecipazione giovani con
difficoltà economiche: 2


