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Anno 2018 
Un primo sguardo ai nostri volontari 

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
 

10 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?           
 

                   No  

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

7 

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno 
del progetto. 
I volontari partecipano all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di promozione della 
lettura rivolte ai bambini. Assolvono anche il compito dell’accoglienza dei partecipanti alle attività 
e veicolano il messaggio fondamentale del progetto: la diffusione della pratica della lettura in 
famiglia ai bambini fin da piccoli. Il personale della biblioteca provvede a formarli sul progetto 
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; 
volontariato civile etc): 
Alternanza scuola lavoro; genitori volontari; a titolo personale una ex insegnante 
 
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni 
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio): 

Per gli studenti in alternanza 
scuola lavoro: dalle 20 alle 30 
ore concentrate nei mesi di 
aprile, maggio, giugno, 
compreso il periodo di 
formazione; per gli altri 
volontari: partecipazione 
bimestrale all’organizzazione 
e alle attività di lettura  

Età media dei volontari (indicare il range prevalente): X 
15-25 

 
25-40 

X 
40-60 

 
oltre 60 

Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità: 
Incontri sul progetto realizzati dal personale della biblioteca che si occupa di NpL; 
partecipazione al corso di lettura ad alta voce e al corso di aggiornamento sulle novità editoriali.  

 
 

Barrare le mansioni prevalenti: 



Lettore X 

 comunicatore 

 Promotore X 

 redattore sui social;  

 altro (specificare cosa): 

 
 
 

Barrare i contesti di azione: 

 socio-sanitario;  

 biblioteca; X 

 asilo nido; 

 scuola dell’infanzia;  

 luoghi informali della città X 
(più precisamente:  parchi e aree verdi) 

 carceri;  

 altro (specificare dove): 

 
 
  
 
 


