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Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502 
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Comune coordinatore: Ivrea (To) 
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Comuni coinvolti: 
56 Comuni con le relative biblioteche civiche: 
Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, 
Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Caluso, 
Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavaglià, 
Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuorgnè, 
Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, Mappano, Mathi, 
Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, 
Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, Pratiglione, 
Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, Rondissone, 
Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, Settimo Rottaro, Settimo 
Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco Vauda 
Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia         

Anno 2018 
Un primo sguardo ai nostri volontari 

 
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
 

142 

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: 

7 

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno 
del progetto. I volontari che non si occupano esclusivamente di NpL si occupano 
dell’apertura delle biblioteche durante le letture ad alta voce organizzate a cura del Sistema 
bibliotecario; talvolta sono i volontari stessi a svolgere le mansioni di lettori per i bambini e 
le loro famiglie o per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Inoltre si occupano di effettuare i 
prestiti, di mantenere i contatti con le scuole e gli asili del territorio. In alcuni casi i volontari  
svolgono delle letture ad alta voce/laboratori in lingua straniera (inglese) e svolgono attività 
di sensibilizzazione dei genitori. 
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; 
volontariato civile etc): La maggior parte dei volontari che si occupa di Nati per Leggere  
svolge attività di volontariato civile, talvolta organizzato in associazioni strutturate 
(associazioni di volontari, albi dei volontari, circolo dei lettori, centro anziani). In alcuni casi 
i volontari svolgono servizio civile nazionale volontario in biblioteca e si occupano anche del 
progetto Nati per Leggere. Nel caso in cui all’interno della biblioteca prestino servizio dei 
ragazzi per i progetti di alternanza scuola-lavoro, una parte dei loro compiti riguarda 
sempre Nati per Leggere. E’ attivo da tre anni sul progetto il gruppo di volontari “Ospedale 



Dolce Casa” che opera presso la struttura ospedaliera di Ciriè, gestendo lo spazio NpL 
allestito dal sistema bibliotecario presso il reparto di Pediatria e realizzando momenti di 
lettura per bambini e genitori. 
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni 
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio): 

Volontariato civile: in 
media 1 h a settimana con 
durata variabile. Servizio 
civile nazionale volontario: 
5 h a settimana dedicate al 
progetto per 12 mesi. 

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: Alcuni 
volontari partecipano al Corso Multidisciplinare Nati per Leggere, organizzato dal Sistema 
Bibliotecario di Ivrea e Canavese, che si terrà a Caselle Torinese sabato 14 e sabato 21 luglio 
2018. Il sistema bibliotecario offre periodicamente cicli di incontri formativi per volontari di 
biblioteca nei quali è prevista una azione formativa anche rispetto al progetto. 

 
 

Barrare le mansioni prevalenti: 

x 
lettore 

x comunicatore 

x promotore 

x redattore sui social; (raramente) 

 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:   

 carceri;  

 altro (specificare dove): 

 
 
  
 
 


