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Un primo sguardo ai nostri volontari
(anno di riferimento 2018)
i dati si riferiscono alla biblioteca di Novara
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL:
14
I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?
Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano
esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale:

NO
NO

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
L’azione dei volontari si svolge il biblioteca con le letture di Girotondo di Storie il sabato
mattina, per bambini dai 4 anni, nelle scuole in base ad una proposta di collaborazione che
viene rivolta alle istituzioni scolastiche da parte della biblioteca in occasione di campagne di
promozione culturale come Libriamoci, Il maggio dei libri, Storie piccine.
Per particolari ricorrenze (Halloween, Natale) organizzano vere e proprie animazioni della lettura
che riscuotono notevole consenso. Il loro intervento di animazione della lettura è stato inoltre
apprezzato in contesti culturalmente deprivati (come il campo con bambini stranieri denominato
ex TAV) e richiesto anche dal Centro per le Famiglie del Comune.
Un'attenzione particolare è stata poi riservata ai papà carcerati con gli incontri mensili di un
volontario, Bob e alla lettura con le future mamme e neo- mamme presso un Consultorio cittadino.
L'impostazione metodologica che sostiene l’azione dei volontari è la formazione continua (sia
nell’ambito dell’attività prevista dal progetto NPL, sia seguendo incontri a tema anche in altri
contesti bibliotecari diversi da quello cittadino), la partecipazione ad incontri di coordinamento
(cadenza quasi mensile) con la funzionaria della biblioteca referente per sezione ragazzi con
redazione di relativo estratto di verbale degli argomenti svolti e delle decisioni assunte.
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro;
volontariato civile etc.
I volontari all’atto di partecipazione alle attività della biblioteca compilano un modulo di
iscrizione al Registro dei volontari come da Regolamento comunale .
Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio):

Almeno una volta ogni due
settimane a rotazione per le
letture di Girotondo di Storie

che
sono in media
12
nell’anno scolastico oltre agli
incontri nelle scuole, e alle
animazioni sopra indicate
Età media dei volontari (indicare il range prevalente):
15-25 25-40 40-60

oltre 60

Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità:
Nel corso degli anni l'azione formativa di NPL ha consentito di costituire un piccolo ma coeso
gruppo di volontari della lettura per i piccoli che, a partire dal novembre 2013, si è strutturato
stabilmente con una attività di letture ad alta voce rivolte ai piccoli utenti della sezione ragazzi
della biblioteca.
3 le azioni messe in campo nell’ambito della formazione prevista dal progetto NPL per sostenere i
processi formativi dei volontari della lettura:
a) momenti formativi specificamente dedicati ai volontari su temi definiti e concordati con i
volontari medesimi;
b) destinazione ai volontari di una “quota a parte” nei corsi e negli incontri previsti a numero
chiuso;
c) la partecipazione agli incontri pubblici organizzati sempre nell’ambito delle azioni formative
NPL.

Barrare le mansioni prevalenti:
x

lettore
comunicatore

x

Promotore (funzione svolta da un volontario)

x

redattore sui social (funzione svolta da una volontaria)
altro (specificare)

Barrare i contesti di azione:
x

socio-sanitario;

x

biblioteca;
asilo nido;

x

scuola dell’infanzia;

x

luoghi informali della città
(più precisamente:
carceri;

x

Collaborazione con i Centro per le Famiglie

