
 
 

 
Progetto del Sistema: Sistema bibliotecario delle Langhe 
                               Prov. Cuneo 
Referente del progetto Annalisa Salati - Biblioteca civica di Alba 
Tel. 0173/292465 
a.salati@comune.alba.cn.it  
 
Comune coordinatore è la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba 
 
Comuni coinvolti:   Barolo, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione 
Tinella, Corneliano, Cortemilia, Diano, Govone, Grinzane Cavour, 
Guarene, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Montà, Neive, Novello, 
Roddino, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno, Vezza, oltre 
all’Associazione “Volontari don Mario Destefanis di Ricca-San Rocco 
Cherasca..  
             

Anno 2018 
Un primo sguardo ai nostri volontari 

 
(anno di riferimento 2018;  max due cartelle): 

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
il numero di volontari è relativo alle biblioteche collegate 
nelle quali già operano. Aumenteranno e saranno presenti 
anche nella biblioteca capo fila di Alba da settembre 2018 a 
seguito del corso frequentato da 61 aspiranti volontari 

 
67 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?           
Sono esclusivamente dedicati al progetto i volontari di montà 
e dell’Associazione “Volontari don Mario Destefanis” 

Sì                         No 

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

31 

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno 
del progetto. Per il progetto i volontari si occupano dell’animazione, del coordinamento delle 
attività, della preparazione delle letture in particolare con le scuole materne e asili nido e 
della consegna dei libri dono. 
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; 
volontariato civile etc): volontariato civile, alternanza scuola lavoro e maestre della scuola 
dell’infanzia che offrono la loro collaborazione extra orario. 
 
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni 
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio): 

dipende dalla disponibilità 
dei volontari, in linea di 
massima una collaborazione 
quindicinale o mensile per 
mediamente 1 ora a volta. 
La maggior parte delle 
biblioteche effettuano la 
collaborazione nel periodo 
anno scolastico.   

Età media dei volontari (indicare il range prevalente): 
per la maggior parte l’età è 40/60 (12 biblioteche) 
accompagnate da 25/40 (8 biblioteche) In 3 biblioteche età 
oltre i 60. In nessuna età 15/25 

 
15-25 

 
25-40 

 
40-60 

 
oltre 60 



Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità: Nel 
2018 sono stati effettuati 2 corsi di formazione. Riunioni annuali effettuate dalla biblioteca 
capo fila. Formazione informale (autoformazione) 

 
 

Barrare le mansioni prevalenti: 
X lettore  Indicato da tutte le biblioteche collegate 

X Comunicatore Indicato da numerose biblioteche collegate 

X Promotore  Indicato da tutte le biblioteche collegate 

X redattore sui social  Indicato solo da 2 biblioteche collegate 

 altro (specificare cosa): 

 
 
 

Barrare i contesti di azione: 

X socio-sanitario;  

X biblioteca;  

X asilo nido; 

X scuola dell’infanzia;  

X luoghi informali della città  
(più precisamente:  (Cortemilia: essiccatoio di castagne). Parco giochi, 
Piazze 

 carceri;  

 altro (specificare dove): (Vezza d’Alba giardino o bosco dove avviene la 
piantumazione dell’albero della leva) ( Magliano Alfieri Casa di riposo) 
(Sommariva perno parco forestale del Roero) 

 
 
  
 
 


