REGOLAMENTO
“AMICI DELLA BIBLIOTECA DI CAVERNAGO”
(approvato con delibera di consiglio comunale 18-11-2014 n°47)

ART. 1
COSTITUZIONE DEL GRUPPO
E’ costituito il Gruppo Amici della Biblioteca del Comune di Cavernago,
formato da volontari. Potranno far parte dei Volontari della Biblioteca i
cittadini maggiorenni disponibili a prestare gratuitamente la loro opera
nell’ambito della normativa vigente, generale e comunale.
Potranno, altresì, far parte dei Volontari della Biblioteca anche i cittadini
minorenni, purché di età non inferiore ai 16 anni, i quali opereranno solo in
presenza del personale dipendente, con autorizzazione scritta di almeno un
genitore o di chi ne fa le veci.
Le domande per entrare a far parte del Gruppo Amici della Biblioteca
dovranno essere presentate a cura degli interessati al responsabile servizi alla
persona o presso la biblioteca comunale. La Giunta Comunale, su proposta
favorevole del Responsabile del Servizio provvederà ad approvare un elenco
che sarà aggiornato, periodicamente, su indicazione del Responsabile del
servizio alla persona.
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ART. 2
ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA
Il Gruppo Amici si propone di promuovere, a favore di tutti i cittadini, la
Biblioteca e la lettura come veicoli di socializzazione e di pluralismo.
In particolare, intende:
- studiare e proporre iniziative e progetti per favorire il miglioramento
complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un
radicamento sempre più profondo della Biblioteca nel territorio locale
ed extra locale;
- di promuovere la Biblioteca e la lettura come strumenti di
cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle persone che hanno
difficoltà ad accedere ai servizi bibliotecari per impedimenti fisici o
cognitivi;
-

collaborare

attivamente

agli

interventi

che

la

Biblioteca

periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare
le specifiche esigenze degli utenti, promuovendo l’integrazione e
contrastando l’isolamento sociale sempre più diffuso nel territorio;
- valorizzare le competenze dei volontari attraverso periodici interventi
formativi gratuiti per rendere più efficace la loro partecipazione alle
finalità;
- organizzare manifestazioni, incontri e altre iniziative per sostenere
l’importanza della Biblioteca come spazio pubblico per la lettura e per
la conoscenza reciproca, al fine di rendere la lettura veicolo di
socializzazione e occasione di incontro e dialogo tra le persone ;
- sostenere il valore della Biblioteca di Cavernago

come spazio di

socialità consapevole e cittadinanza attiva, promuovendo azioni per
affermare il corretto uso delle risorse e delle attrezzature, aiutando i
cittadini

ad

assumere

comportamenti

rispettosi

degli

altri,

del

patrimonio bibliografico e strumentale, degli spazi della struttura;
- attivare alleanze virtuose con altri soggetti per promuovere l’uso della
Biblioteca come laboratorio di produzione di interventi culturali, atti a
diffondere conoscenze e competenze;
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- promuovere la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi,
incentivandone l’uso;
- promuovere l’organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi in
collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini
analoghi o complementari.
Inoltre i

Volontari della Biblioteca opereranno in supporto al dipendente

comunale, responsabile della biblioteca, dopo aver ricevuto una formazione
adeguata (corso di formazione obbligatorio presso la biblioteca comunale)
provvedendo in particolare:
- al prestito ed alla restituzione dei volumi, libri, videocassette, cd e dvd
e altro materiale presente;
- all’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati,
vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza di una
corretta e rispettosa convivenza civile;
- al controllo periodico della disposizione corretta dei volumi e di altro
materiale negli scaffali;
- al supporto nelle mansioni ordinarie nell’iter del libro;
- al supporto della rassegna stampa locale;
- a non prendere iniziative nei confronti dell’utenza ma riferire sempre al
responsabile della biblioteca;
I Volontari dovranno, altresì, utilizzare in modo proprio i beni a loro disposizione
ed avere un comportamento corretto con l’utenza.
Ogni volontario dovrà esporre sul petto, una tessera di riconoscimento con
indicato in evidenza che è un volontario degli Amici della biblioteca.
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ART. 3
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
L’Organizzazione operativa del gruppo di Amici della Biblioteca sarà curata
di concerto dal responsabile della biblioteca e dal responsabile del servizio
alla persona.
ART. 4
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le attività del gruppo Amici della Biblioteca saranno effettuate sulla base
delle esigenze nel momento in cui prendono servizio, su indicazione del
Responsabile della Biblioteca. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno
formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, alla Biblioteca
nella persona del Responsabile del Servizio.
I Volontari della Biblioteca sono tenuti alla massima riservatezza sui dati
personali degli utenti qualora ne vengano a conoscenza, così come stabilito
dalla normativa sulla tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196) e dovranno sottoscrivere relativo documento.
ART. 5
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla stipula di apposita
polizza assicurativa
– “Infortuni” - per gli eventuali incidenti che dovessero subire i volontari
nello svolgimento delle loro mansioni.
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ART. 6
SANZIONI DISCIPLINARI
Qualora i Volontari della Biblioteca dovessero rendersi responsabili di
violazione alle norme di cui al presente regolamento, ovvero alle altre
disposizioni di legge, potranno essere allontanati dal Responsabile del Servizio
anche in sola forma verbale, proponendo alla giunta la cancellazione del
nominativo dall’elenco dei volontari.
ART. 7
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale
prevista in materia.
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