Progetto del Sistema Area Sbam Nord Ovest

Prov (TO)

Referente del progetto
Sabrina Vigna
tel. 011/4015907
sabrina.vigna@comune.collegno.to.it
(nome,cognome,tel,e-mail)

Comune coordinatore COLLEGNO
Comuni coinvolti:
Alpignano Avigliana Caselette Druento
Givoletto Grugliasco La Cassa Rivoli Rosta San Gillio Venaria
Reale
Anno 2018
Un primo sguardo ai nostri volontari

(anno di riferimento 2018; max due cartelle):
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL:
13
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:

1

No X

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto. In aggiunta ai compiti previsiti per la gestione del servizio biblioteca,
organizzano letture ad alta voce, coordinano incontri con esperti (ed.es psicologhe,
pediatri,..) e assistono agli incontri NPL organizzati tramite il progetto di Area.
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc): Volontari in biblioteca, Servizio Civile Volontario
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):

I volontari collaborano al
progetto con interventi in
genere mensili della durata
media di 1h durante il
periodo scolastico o per
particolari eventi

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

oltre 60
X
40-60
Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti
modalità:partecipazione ai corsi di lettura espressiva e agli incontri con esperti organizzati
dall’Area Sbam presso le biblioteche e realizzazione di attività in affiancamento ai
bibliotecari che si occupano del progetto; formazione ricevuta dai responsabili delle
rispettive biblioteche in cui operano i volontari

Barrare le mansioni prevalenti:

x

lettore

x
x

comunicatore

x

redattore sui social;

promotore

altro (specificare cosa):

Barrare i contesti di azione:
socio-sanitario;
X

biblioteca;
asilo nido;

X

scuola dell’infanzia;

X

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

