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Un primo sguardo ai nostri volontari
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL:
70
I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?

Sì

Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano
esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale:

39

No
X

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
I volontari si occupano di proporre le letture ai bambini, fare una cernita delle donazioni,
tenere in ordine i volumi a scaffale e a magazzino, allestire gli spazi per gli eventi,
organizzare gli eventi stessi, seguire le postazioni di scambio di libri presenti sul territorio,
curare i rapporti tra le Biblioteche e il Centro Rete, progettare attività per fasce d’età anche
superiori a quella in oggetto, organizzare mercatini di libri, prendere contatti con le
strutture scolastiche per organizzare e diffondere gli eventi,
preparare materiale
informativo e pubblicizzare con varie vie di comunicazione.
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc):
4 volontari di servizio civile; 4 amici della biblioteca; 17 alternanza scuola-lavoro.
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni Alcuni
volontari
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):
partecipano 1 volta al mese
da settembre a maggio (2
ore circa)
Chi cura gli incontri con le
scuole ha invece solitamente
un impegno ogni settimana
Età media dei volontari (indicare il range prevalente):
20% 50% 15%
15%
15-25 25-40 40-60 oltre 60
Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità:
Corso di aggiornamento proposto dalla Biblioteca Astense

Barrare le mansioni prevalenti:
Lettore X
Comunicatore
Promotore
redattore sui social; X
altro (specificare cosa):

Barrare i contesti di azione:
socio-sanitario; X
biblioteca; X
asilo nido; X
scuola dell’infanzia; X
luoghi informali della città
(più precisamente: strutture comunali messe a disposizione durante le
feste o le sagre di paese; boschi e campagna; parchi; cortili delle scuole)
carceri;
altro (specificare dove): oratori; comunità protetta mamma-bambino

