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Un primo sguardo ai nostri volontari 

 
 
 

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
 

87 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?           
 

Sì  (2)                       No (10) 

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

59 

 
SE I VOLONTARI NON SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DI NPL, DESCRIVERE COME 
SONO GESTITI ALL’INTERNO DEL PROGETTO = I volontari partecipano ai corsi di 
accompagnamento alla nascita, alla preparazione della festa dei nuovi nati, fanno letture e 
laboratori in biblioteca, nelle scuole materne e nei parchi cittadini. Si occupano di promuovere il 
progetto con la distribuzione dei volantini e sui social. In un caso partecipano alla 
programmazione e alla progettazione delle azioni NPL. Analizzano il patrimonio librario per 
bimbi da zero a sei anni, si esercitano a leggere ad alta voce e poi si esibiscono. Partecipano a 
giornate formative con persone specializzate.  
 
 
TIPOLOGIA DELLA COLLABORAZIONE IN NPL CON I VOLONTARI INDICATI 
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; VOLONTARIATO CIVILE ETC): volontariato civile (6 
biblioteche), alternanza scuola lavoro (2 biblioteche), volontari civici (6 biblioteche), scuole (2 
biblioteche) 
 
FREQUENZA DELLA COLLABORAZIONE (con che cadenza 
partecipa ogni volontario e quanto tempo dura in media 
l’ingaggio): 

mensile/bimestrale 
ingaggio annuale o trimestrale 

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

 
25-40 
3 bib. 

 
40-60 
3 bib 

 
oltre 60 
32 bib. 

FORMAZIONE, FORMALE O INFORMALE, E AGGIORNAMENTI NPL RICEVUTI CON 
LE SEGUENTI MODALITÀ: 
I volontari sono formati dalla referente di progetto e dalla consulente esterna sul progetto NPL e 
sulla suddivisione dei libri per età. Ricevono anche una specifica formazione per la lettura ad alta 
voce. Partecipano a convegni specifici, agli incontri del gruppo di lavoro NPL dello SBAM Sud 



Ovest, al salone del libro. Letture mirate. 

 
 

Barrare le mansioni prevalenti: 

X Lettore (12 bib.) 

X Comunicatore (3 bib.) 

X Promotore (3 bib.) 

X redattore sui social (3 bib.) 

X altro (specificare cosa): corsi parto, laboratori (2 bib.) 

 
 
 

Barrare i contesti di azione: 

X socio-sanitario; (3 bib.) 

X biblioteca; (12 bib.) 

X asilo nido; (3 bib.) 

X scuola dell’infanzia; (5 bib:) 

X luoghi informali della città  
(più precisamente:  parchi cittadini, punti strategici cittadini (2 bib.) 

 carceri;  

 altro (specificare dove): 

 
 
  
 
 


