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Anno 2018
Un primo sguardo ai nostri volontari

(anno di riferimento 2018; max due cartelle):
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL
57
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:

22

No x

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
Alcuni volontari, dove le biblioteche sono gestite esclusivamente da loro, si occupano
dell’apertura della biblioteca , del prestito libro e dell’acquisto libri. Là dove invece le
biblioteche hanno personale in ruolo i volontari li supportano nel prestito decentrato nelle
scuole e nella promozione e pubblicità degli eventi e nell’organizzazione di questi. Altri
volontari (alternanza scuola-lavoro ed alcuni servizi civici volontari) invece sono impegnati
esclusivamente come lettori presso gli studi pediatrici, centro vaccinazioni e luoghi delle città
(giardini pubblici, piazze)
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc): 16 alternanza scuola–lavoro ; 2 servizio civile nazionale; servizio civico
volontario, volontari associazioni culturali
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):

-Alternanza scuola- lavoro ( 6
mesi da gennaio a giugno) 1
giorno alla settimana
-gli altri volontari 12 mesi
impegno 1 volta alla settimana

Età media dei volontari (indicare il range prevalente):
15-25 25-40 40-60 oltre 60
Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità:
I lettori volontari per la fascia NpL sono stati scelti in base alle loro specifiche competenze (si
tratta, perlopiù, di insegnanti o studenti debitamente “preparati” per l’attività).

Molti volontari NpL hanno partecipato agli incontri organizzati dalle biblioteche di Bra e /o
dalle biblioteche aderenti al progetto; hanno anche seguito corsi di aggiornamento
bibliografico tenuti da esperti del settore e corsi di aggiornamento per insegnanti inerenti
alla lettura nelle scuole

Barrare le mansioni prevalenti:
x

lettore
comunicatore

x

promotore

x

redattore sui social;
altro (specificare cosa):

Barrare i contesti di azione:
x

socio-sanitario: studi pediatrici e centro vaccinazioni

x

biblioteca;

x

asilo nido;

x

scuola dell’infanzia: per prestito decentrato libri e per letture

x

luoghi informali della città
(più precisamente: giardini pubblici e parco Musei
carceri;
altro (specificare dove):

