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Un primo sguardo ai nostri volontari
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL:

57

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:

NO X

12

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
La tipologia generalizzata di utilizzo dei volontari nelle varie biblioteche civiche del territorio
prevede che questo tipo di personale, oltre al servizio ordinario prestato al fine di garantire
l’apertura ed i servizi erogati dalle biblioteche, offre la propria disponibilità a collaborare negli
incontri con bimbi in fascia d’età 0 – 6. Spesso si occupano delle letture ad alta voce e della
gestione dei lavoratori pratici che vengono organizzati. I volontari di servizio civile si occupano
soprattutto della promozione con la creazione di locandine e materiale grafico; alcuini di essi
gestiscono le pagine social della biblioteca.
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc):
Tra i volontari attivi nel Monregalese impegnati nelle varie attività del progetto Nati per Leggere
si annoverano volontari attivi nel servizio civile volontario, di varia fascia d’età; studenti alle prese
con progetti di alternanza scuola.- lavoro e in tirocini universitari.
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):
-

I volontari del servizio
civile garantiscono un
servizio di durata annuale
Gli studenti impegnati nei
tirocini di alternanza scuola
e nei tirocini universitari
lavoro offrono una

Età media dei volontari (indicare il range prevalente):

disponibilità media di 30
giorni all’anno;
- Gli altri volontari civili,
non rispettando una
cadenza regolare, ma
intervenendo a seconda
delle esigenze, garantiscono
una presenza media annuale
di 40 giorni.
X
15-25 25-40 40-60 oltre 60

Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità:
Ai volontari la principale formazione viene garantita direttamente dal personale delle biblioteche
entro cui operano. Negli ultimi anni alcuni di essi hanno partecipato a corsi di formazione in
ambito teatrale e di lettura ad alta voce, alcuni dei quali organizzati direttamente dal centro rete
del Sistema bibliotecario monregalese all’interno dei vari progetti Nati per Leggere per il
territorio.

Barrare le mansioni prevalenti:
X

lettore
comunicatore

X

promotore
redattore sui social;

Attività di
laboratorio

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: teatri e oratori parrocchiali, sedi di associazioni culturali)
carceri;
altro (specificare dove):

