COMUNE DI DONORI
Provincia Sud Sardegna

ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE UNIVERSO

Servizio di prestito domiciliare e lettura ad alta voce
agli utenti con difficoltà fisico motorie
“I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di
età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere
forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari,
per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri”.
(estratto dal Manifesto dell’Unesco 1994)
Nel rispetto del manifesto dell’UNESCO, l’Amministrazione Comunale di Donori intende svolgere nell’ambito
del proprio comune un servizio di prestito rivolto ai cittadini con difficoltà fisico-motorie, ampliando i servizi
offerti dalla Biblioteca Comunale Universo.
Il servizio proposto prevede la lettura ad alta voce presso il domicilio di persone che per motivi di salute hanno
difficoltà fisico motorie per raggiungere la biblioteca autonomamente, ma che desiderano usufruire del suo
patrimonio librario.
La Biblioteca metterà a disposizione un volontario che -due volte al mese- recapiterà il materiale che sarà
richiesto, e offrirà il servizio di lettura ad alta voce, per un’ora circa, secondo le procedure che verranno rese
note all’atto dell’iscrizione.
Il servizio, gestito dagli operatori della biblioteca, è gratuito e prevede soltanto la compilazione del MODULO
DI ISCRIZIONE, reperibile presso la biblioteca, l’ufficio protocollo del comune, presso il sito istituzionale del
comune www.comune.donori.ca.it .
Chiunque fosse interessato al servizio dovrà far pervenire il suddetto modulo d’iscrizione all’ufficio protocollo
del comune di Donori, a mano o tramite e mail protocollo@comune.donori.ca.it
Non è prevista alcuna scadenza.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 per le finalità e le modalità
concernenti il servizio in argomento.
Per qualsiasi informazione in merito al servizio si può contattare anche telefonicamente:
 la Biblioteca Comunale al n. 070981376 negli orari di apertura al pubblico
 l’Ufficio affari generali del comune al n. 070981020
oppure si può scrivere ai seguenti indirizzi e mail:
biblioteca@comune.donori.ca.it
aagg@comune.donori.ca.it
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