
 
 
 
 
 

 

Progetto del Sistema Bibliotecario Novese   -    Prov. AL 
 

Referente:  dott.ssa M. Lucia Bellinceri  
Tel. 0143 76246 - Fax 0143 72592 
e-mail:  l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it 
 

Comune coordinatore: Novi Ligure  

Comuni coinvolti:Arquata,Borghetto Borbera,Bosco Marengo,Bosio, 
Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba,Carrega Ligure;  
Castelletto D’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara; Gavi, Lerma 
Tornese, Pasturana, Pozzolo Formigaro 
Rocchetta Ligure, San Cristoforo,Serravalle Scrivia, Stazzano 
Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera, 
Voltaggio: biblioteca Ente Parco Capanne di Marcarolo 

 

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 
a Novi Ligure  25 

 
 

_________________________________________ 

 nel resto del Sistema 35 
 (pervenuti i dati di n. 21 punti NpLPiemonte su 27) 

 

11 (alternanza scuola-lavoro) 
10 (lettori saltuari) 
  3 (volont. sociale) 
  1 (tirocinante categ. protette) 
____________________________ 
35 totali fra alternanza scuola-
lavoro, servizio civile, volont. 
sociale 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL?  
  

 

Sì                     
 

No 

Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 
esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale:  
Gli unici volontari che si occupano esclusivamente di NpL sono 
lettori. Si tratta di volontariato saltuario, secondo disponibilità 
personali. Nella quasi totalità, è offerto come appoggio alle 
bibliotecarie, in occasione di iniziative o piccoli eventi.   
A Novi Ligure:  
3 genitori, 1 educatrice  
6 studenti stranieri della CPIA 2 AL - Istruzione degli adulti. 

 

 

Novi L.re:  10  
 

Nel resto del Sistema: 14 
- - - 

Non vengono qui computate le 
educatrici formate su NpL che 
volontariamente aderiscono al 
programma di lettura quotidiana 
nelle loro strutture educative 

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno del 
progetto. 
Per quanto riguarda la biblioteca Centro rete, i volontari dell’alternanza scuola-lavoro svolgono 
generalmente un compito di supporto del personale: nell’etichettatura-timbratura-formazione 
elenchi dei libri dono alla nascita e per i punti NpL, nella preparazione/registrazione dei trolley NpL, 
nella ricollocazione dei libri restituiti, nella distribuzione di materiali informativi, nel riordino, 
nell’effettuare telefonate di recupero libri la cui restituzione è in forte ritardo.  
A volte partecipano alle operazioni preparatorie per il sistema servizi e prestiti con RFID che entrerà 
in funzione prossimamente e, in alcuni casi, alla loro registrazione con il Sistema SBN. 
Collaborano occasionalmente alla distribuzione ed al ritiro della modulistica per l’iscrizione dei nuovi 
nati ed alla trascrizione dei fogli di rilevamento frequenza delle sale 0-6 e ragazzi. I volontari di 
breve permanenza in alternanza scuola-lavoro (una/due settimane) sono istruiti su compiti 
meramente tecnici e manuali. 

Volontariato sociale per scelta di sostegno alla biblioteca + 1 appartenente categorie protette: 
- Un appassionato di libri, nel tempo libero si occupa di riordino a vari livelli e, soprattutto, collabora 
alle operazioni di inserimento chip per la preparazione del posseduto delle sale 0-6 e ragazzi, in 
funzione del nuovo sistema servizi e prestiti con RFID. In qualità di genitore di una bimba piccola, 
partecipa alle conferenze ed alle riunioni formative. 
 

- Una volontaria, di recente pensionamento, oltre alla collaborazione con gli addetti alla biblioteca, 
presta occasionalmente la sua opera come lettrice NpL. 

- Un’altra volontaria, già dipendente dell’Ospedale San Giacomo, si occupa attualmente del prestito 
presso il punto Biblioteca ospedaliero, della distribuzione dei materiali informativi e del ricambio dei 
libri 0-6 presso la struttura.  
 

Per tutti è prevista la partecipazione alle conferenze informative sul progetto, ai seminari ed ai 
laboratori di formazione, specie quelli sulla lettura ad alta voce. 



Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; volontariato 
civile etc):  
Nel 2017 e nei primi mesi del 2018 si è registrata la nutrita partecipazione di un gruppo di giovani 
immigrati (da Costa d’Avorio, Nigeria, Ghana, Mali, Guinea Conakry), volontari di una cooperativa 
sociale, che hanno collaborato soprattutto nella risistemazione di parte dei libri della sala 0-6 “Lo 
zoo delle favole”, nel rivestire con film di plastica adesiva i libri per i piccoli e quelli degli scaffali di 
pedagogia, psicologia dell’età evolutiva e delle pubblicazioni per bisogni speciali. Quasi tutti i ragazzi 
hanno frequentato i corsi della CPIA 2 AL - Istruzione degli adulti.  
Al momento hanno concluso il periodo di volontariato per il quale si erano impegnati.  
 

Frequenza della collaborazione (con che cadenza partecipa ogni 
volontario e quanto tempo dura in media l’ingaggio): 
- Alternanza scuola-lavoro: in media da una a tre settimane 
lavorative.  
In un solo caso si arriva a 3 mesi (scuola professionale)  

- Volontari sociali: due mezze giornate a settimana con 
determina annuale. L’impegno viene sospeso nei casi in cui 
subentrino esigenze personali 

- Solo lettori: tutti saltuari. Partecipano come voci di sostegno in 
occasione di iniziative o piccoli eventi della biblioteca, secondo 
disponibilità personali  
- 3 genitori, 1 educatrice 

- 6 genitori di diversi paesi  per le letture interculturali. 
 * * * * * * * * * * * * 
- 1 tirocinante ASL (Categorie protette), annuale, 3 mezze 
gg./settimana 
 

 
 

Nella biblioteca Centro rete 
sono presenti tutte le tipologie, 
come illustrato a fianco. 
 
 
 
 
 
 

Età media dei volontari (indicare il range prevalente):  

Novi Ligure: 
11 volontari alternanza scuola-lavoro, età 15-25 
3 volontari sost. biblioteca: 1) 40-60 e 2) oltre 60 
4 lettori: genitori = 1) 25-40, 2) 40-60; 1 educatrice: 40-60,  
6 lettori volontari di diversi paesi, 25-40   
+ 1 situazione particolare di tirocinante ASL, 40-60 (Cat. prot.)  

 

15-25 
 

11 

25-40 
 
7 

40-60 
 
4 
 
 

+1 

oltre 60 
 
2 

Nel Sistema: 

 
Le biblioteche ed i punti NpL 
che hanno risposto non hanno 
precisato l’età. 
Si tratta perlopiù di volontariato 
scolastico, in qualche caso di 
genitori, in altri di persone 
ritirate dal lavoro. 

 
Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità: 
Al loro arrivo i volontari vengono istruiti a seconda di permanenza, attitudini e capacità. 
Le persone che si impegnano per maggior tempo, ricevono informazioni ed una formazione base di 
1° livello. Se l’ingaggio prosegue, si passa ad una formazione di 2° livello.  
I lettori partecipano a specifici laboratori di formazione di 2° livello. 
  

 
Barrare le mansioni prevalenti: 

 X 

 

lettore 

x comunicatore 

x promotore 

 redattore sui social;  
 altro (specificare cosa):  

 
Barrare i contesti di azione: 



x socio-sanitario  

x biblioteca  

  asilo nido: non vengono qui computate le educatrici formate su NpL che 
volontariamente aderiscono al programma di lettura quotidiana nelle loro 
strutture educative 

 scuola dell’infanzia: non vengono qui computate le educatrici formate su 
NpL che volontariamente aderiscono al programma di lettura quotidiana 
nelle loro strutture educative 

x luoghi informali della città più precisamente: Ospedale, giardino del chiostro, 

Parco Castello, bosco di Tassarolo 
 altro (specificare dove): 

 


