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Anno 2018 
Un primo sguardo ai nostri volontari 

 
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
 

113 (su 35 biblioteche, una 
media di 3 volontari a 
biblioteca. 5 biblioteche del 
Sistema non hanno volontari) 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?           
 

Sì                         No 
x 

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. 
La maggior parte delle biblioteche del Sistema è gestita da volontari che si occupano della 
gestione quotidiana della biblioteca effettuando il servizio di prestito, il riordino dei libri, 
l’iscrizione degli utenti alla biblioteca, la distribuzione dei libri ai nuovi nati, le attività di lettura 
per i più piccoli; solo la catalogazione non è realizzata dai volontari ma dal personale del 
Sistema. Si tratta di un gruppo di persone che periodicamente dedicano il loro tempo alla 
realizzazione di un servizio pubblico. 
All’interno del progetto NPL in linea di massima vengono impegnati in attività di lettura; molti 
volontari realizzano inoltre attività di promozione del progetto stesso tenendo i contatti con asili 
nido, se presenti, e scuole dell’infanzia, distribuendo il materiale informativo e stimolando la 
partecipazione delle famiglie alle attività. 
 
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; 
volontariato civile etc): 
I volontari in servizio presso le biblioteche del Sistema in linea di massima fanno parte di 
Associazioni Culturali locali che si occupano di diffusione del piacere della lettura per tutti; i 
volontari del Servizio Civile sono presenti a Fossano e Savigliano e realizzano i progetti specifici 
presentati nel bando di concorso che non prevedono il Progetto NPL. Durante l’estate le 
biblioteche più grandi ospitano gli studenti per l’alternanza scuola-lavoro. 
 



Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni 
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio): 

Ogni biblioteca ha i suoi ritmi 
e le sue abitudini, ma 
tendenzialmente ogni 
volontario lavora un giorno o 
due alla settimana. Non si può 
stabilire la durata 
dell’ingaggio, alcuni volontari 
sono appena arrivati, altri 
invece operano in biblioteca da 
almeno una decina d’anni. 

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

 
25-40 

 
40-60 

x 

 
oltre 60 

Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità: 
i volontari partecipano alla formazione annuale offerta dal Sistema e alle riunioni con i 
bibliotecari del Sistema in cui vengono aggiornati e coinvolti sul progetto specifico.  

 
Barrare le mansioni prevalenti: 

x 
lettore 

 comunicatore 

 promotore 

x redattore sui social;  

 altro (specificare cosa): 

 
 

Barrare i contesti di azione: 

 socio-sanitario;  

x biblioteca;  

 asilo nido; 

x scuola dell’infanzia;  

 luoghi informali della città  
(più precisamente:   

 carceri;  

 altro (specificare dove): 

  


