BAM biblioteche area montebellunese
Programma 2010

Servizi di polo territoriale BAM (12 biblioteche)
COORDINAMENTO GENERALE
• rapporti con Provincia di Treviso (comitato scientifico, coordinamento provinciale
NPL) e Regione del Veneto (domande di contributo, formazione, gruppi di lavoro
SoL, coordinamento regionale NPL)
• gestione amministrativa (contributi, sponsorizzazioni, quote varie relative ai
progetti di rete)
• comunicazione interna/esterna alla rete
BAM ON LINE
• aggiornamento testi
• aggiornamento sezione bibliografica Selected
• creazione news e calendari sulle attività di promozione per bambini e ragazzi
organizzate nelle biblioteche della rete: letture ad alta voce, laboratori e
spettacoli a cura di lettori volontari e professionisti nelle biblioteche della rete
ACQUISTI COORDINATI LIBRI PER RAGAZZI
• presentazione periodica delle novità al gruppo di lavoro a cura di una libreria del
Coordinamento nazionale librerie per ragazzi
• selezione a cura del gruppo di lavoro
• gestione budget/ordini/consegne centralizzata
SOL
•
•
•

coordinamento e assistenza tecnica
catalogazione (residuale non derivabile)
formazione interna alla rete

ALTRI SERVIZI
• raccolta ed elaborazione dati PMV anno 2009 delle biblioteche BAM

Progetti di area BAM (14 biblioteche)
ESTATE IN BIBLIOTECA
• coordinamento proposte attività estive (letture, laboratori e spettacoli)
• coordinamento testi
• gestione budget/incarichi di rete ai professionisti dell’animazione
• grafica e stampa comuni

CAPOFILA della rete BAM:

www.bibliotecamontebelluna.it

Istituzione Biblioteca Comunale
di Montebelluna
Largo Dieci Martiri, 1
31044 Montebelluna (TV)

℡ 0423.600024 -  0423.22853
info@bibliotecamontebelluna.it
Lunedì 15-19; martedì, giovedì e venerdì 9-12.30 e 15-19.30;
mercoledì 9-19.30; sabato 9-12.30

BAM biblioteche area montebellunese
UN LIBRO TIRA L’ALTRO
• servizio trimestrale presentazione novità dal coordinamento librai per ragazzi
• coordinamento testi bibliografie
• grafica e stampa bibliografie comuni
NATI PER LEGGERE
• coordinamento del progetto locale con ULSS 8 e ACP Asolo; raccordo con
Provincia di Treviso e Regione del Veneto
• acquisizione coordinata edizioni speciali AIB per dono ai nuovi nati
• realizzazione materiali/gadget Bam da diffondere anche in ambito sanitario

Prodotti BAM
UN LIBRO TIRA L’ALTRO
• bibliografie acquistabili personalizzabili

CAPOFILA della rete BAM:

www.bibliotecamontebelluna.it

Istituzione Biblioteca Comunale
di Montebelluna
Largo Dieci Martiri, 1
31044 Montebelluna (TV)

℡ 0423.600024 -  0423.22853
info@bibliotecamontebelluna.it
Lunedì 15-19; martedì, giovedì e venerdì 9-12.30 e 15-19.30;
mercoledì 9-19.30; sabato 9-12.30

