Carta dei Servizi

INTRODUZIONE

Per la redazione della Carta dei servizi la biblioteca comunale di Finale Emilia utilizza le “Linee
guida per la redazione della Carta dei servizi delle biblioteche” predisposte dall’IBCSoprintendenza per i Beni Librari e Documentari della Regione Emilia-Romagna, sulla base
della deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 309 del 3 marzo 2003
“Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 18/2000.

CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi è il documento che individua i principi, le disposizioni e gli standard
qualitativi dei servizi offerti dalla biblioteca, al fine di tutelare le esigenze degli utenti in termini di
efficacia, efficienza ed economicità. Essa rappresenta l’impegno della biblioteca a fornire
informazioni chiare sulle modalità di erogazione dei servizi e della relativa qualità, in conformità
agli standard stabiliti nella direttiva regionale, agendo sulla chiarezza del rapporto fra
biblioteche e lettori e sulle strategie di miglioramento continuo del servizio. Inoltre la carta dei
servizi contribuisce a rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti coloro che usufruiscono dei servizi
della biblioteca. Si intende infine offrire all’utente l’opportunità di interagire con la biblioteca
affinché possa diventare parte attiva di un percorso di crescita e coinvolgimento, inteso anche a
formulare proposte di miglioramento per rendere i servizi bibliotecari più completi e a misura
dell’utente.

I PRINCIPI

La biblioteca è un istituto culturale che concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere
liberamente alla cultura, all’informazione, alla documentazione, alle espressioni del pensiero e
della creatività umana, secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana e dal Manifesto
UNESCO/IFLA sulle biblioteche pubbliche, quali fondamenti della società civile e della
convivenza democratica. La biblioteca sostiene la formazione per tutto l’arco della vita,
costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali e allo stesso tempo contribuisce ad
accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni future.
Svolge servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento; si propone come
patrimonio della comunità, liberamente e gratuitamente fruibile.
Scarica la carta dei servizi completa in formato PDF
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