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Anno 2018
Un primo sguardo ai nostri volontari

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL:
I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?

16
No

Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano
esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale:
Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
Il Servizio Civile Nazionale è una esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi
della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. I volontari e le
volontarie vengono inseriti in progetti formativi, della durata di 12 mesi, all'interno di enti e
associazioni che operano in vari ambiti tra cui l’educazione e la promozione culturale.
I volontari presenti nelle biblioteche sono ragazzi tra i 18 e i 28 anni che hanno risposto ad un
Bando promosso dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e prestano servizio presso le
biblioteche che si sono accreditate e che a loro volta hanno presentato un progetto.
Il progetto NpL occupa una parte dedicata all’educazione e tutela dell’infanzia. I volontari una
volta informati e formati partecipano alle attività di promozione sul territorio e alle attività di
lettura dedicate ai più piccoli, affiancando i bibliotecari.
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc):
Civilisti in servizio per il Servizio Civile Nazionale.
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):

dato non quantificabile

Età media dei volontari (indicare il range prevalente): 18-28
15-25 25-40 40-60

oltre 60

Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità:
La formazione viene fatta dai referenti del servizio e dai bibliotecari responsabili. Inoltre ogni
qualvolta se ne presenta l’occasione vengono fatti partecipare sia agli incontri di tipo informativo
dedicati a genitori, agli operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi, bibliotecari…sia ai corsi di
formazione specifici promossi dal Progetto NpL dell’Area Sbam-Ovest.
Ad aprile 2018 una parte ha partecipato al corso di 16 ore tenuto presso la Biblioteca di Rivalta dal
Centro per la Salute del Bambino.

Barrare le mansioni prevalenti:
x

lettore

x

comunicatore

x

promotore
redattore sui social;
altro (specificare cosa):

Barrare i contesti di azione:
x

socio-sanitario;

x

biblioteca;

x

asilo nido;

x

scuola dell’infanzia;
luoghi informali della città
(più precisamente: mercato locale km 0 Beinasco, manifestazioni sul
territorio)
carceri;
altro (specificare dove):

