
Comunicato stampa 

TIROCINANTI……..ANCHE IN BIBLIOTECA

L’articolo di oggi riguarda l’attività di tirocinio che alcuni ragazzi/e della Cooperativa il Germoglio 
portano avanti in biblioteche comunali; Stefania ci racconta della sua attività

che da molti anni svolge alla biblioteca di Carugate. 

“Da quasi nove anni, ogni martedì, svolgo un “Tirocinio Socializzante “presso la Biblioteca Civica di 
Carugate situata presso il centro culturale Atrion.

Mi piace tantissimo e soprattutto amo il lavoro che svolgo perché è preciso, tranquillo e richiede 
tanta concentrazione. 

Per recarmi lì, utilizzo la metropolitana e il pullman che parte da Villa Fiorita. 

Il posto è molto bello, pulito, ordinato e c’è anche un bar dove potersi rilassare, bere un buon caffè 
e pranzare a mezzogiorno. 

La mia Tutor e tutto il personale sono molto contenti di me e, dati la mia competenza e il mio 
impegno dimostrati in tanti anni, hanno deciso di prolungare la mia attività anche nel pomeriggio 
per riordinare i libri a scaffale. 

I miei compiti durante la mattina sono: 

-cercare i libri per gli utenti che li richiedono,

-spedire i volumi alle biblioteche del sistema secondo le richieste suddividendoli in varie casse,

-mettere in gestione a casellario i libri da consegnare scrivendo il cognome del lettore e la 
scadenza, 

-controllare se ci sono dei libri non ritirati ed eventualmente rispedirli alle biblioteche prestanti. 

E non solo…..

Anche i film si prendono in prestito, si mettono a posto e si spediscono. 

All’entrata della biblioteca si trova un bellissimo pianoforte elettronico che ho provato a suonare 
con grande soddisfazione.

Sono molto contenta di me e in futuro mi piacerebbe lavorare in una biblioteca !”

LUCIANO MARINI E STEFANIA 
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