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Ha preso il via per dieci ragazzi il servizio civile nelle biblioteche dell’Università di Macerata . Si tratta del
primo progetto attivato dall’Ateneo maceratese grazie alla collaborazione con l’Arci Servizio Civile di Jesi. La finalità
è duplice. La prima è quella di migliorare il servizio informativo non solo verso tutti gli utenti accademici – studenti,
laureandi, docenti –  ma anche verso l’intera comunità cittadina che in modo diverso gravita intorno all’ateneo –
scuole, lettori, studiosi in genere.

Il secondo obiettivo è quello di fornire ai ragazzi coinvolti un’esperienza formativa professionalizzante, che li metterà
alla prova con procedure e con i principali strumenti, anche informatici, specifici del servizio bibliotecario. I volontari
selezionati sono quasi tutti studenti o laureati di Unimc, ma non mancano anche un paio di “esterni”: Mariya Grazia
Braconi, Jessica Forò, Elisa Mazzarini, Francesca Palucci, Luca Paolantoni, Beatrice Principi, Giulia Santolini,
Alessio Stefoni, Annalisa Santucci, Giulia Temperini.

I ragazzi saranno impegnati per un anno per un totale di 1400 ore e 25 ore a settimana . Le sedi che li
ospiteranno sono le biblioteche di scienze dell’educazione e della formazione, di scienze della comunicazione, di
filosofia e scienze umane, di lingue e scienze storiche, la biblioteca didattica d’ateneo e la biblioteca giuridica. I
volotari parteciperanno anche a corsi di formazione di circa 60 ore tenuti dal personale bibliotecario dell’ateneo
finalizzati all’acquisizione delle competenze tecniche e culturali necessarie per le varie attività di front office, back-
office e valorizzazione del patrimonio. L’attività formativa è potenziata grazie alla partecipazione di partner su aspetti
specifici: la casa editrice di Ateneo Eum sulle attività editoriali; le Edizioni Simple Bibliohaus, Stampalibri.it di Boing
s.r.l sulla promozione del libro attraverso i canali web e sulla gestione di una casa editrice; la biblioteca Statale di
Macerata sulle varie attività di una biblioteca pubblica non universitaria; la Libreria Cavour sugli aspetti di una
libreria.
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