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Comuni coinvolti:    i  76 comuni che costituiscono il  VCO sono
coinvolti  nel  progetto  con  il  dono  del  libro  tramite  tutti  e  16  i
pediatri  di  famiglia  della  Provincia+ 2 comuni della  provincia  di
Novara (San Maurizio d’Opaglio e la frazione Legro del comune di
Orta San Giulio) in cui lavora una pediatra di famiglia dell’ ASL
VCO.
Fino allo scorso anno son stati inseriti solo i 19 comuni in cui si
fanno  attività più continuative nel corso di tutto l’anno.
Sono invece 36 i comuni in cui si fanno letture e/o iniziative NpL
nelle  biblioteche  e  nelle  scuole  (dono del  libro  ai  bambini  di  1°
elementare): Verbania, Omegna, Domodossola, Cannobio, Baveno,
Stresa,  Gravellona  Toce,  Vignone,  Pallanzeno,  Mergozzo,  Casale
Corte  Cerro,  Ornavasso,  Cannero  Riviera,  Gignese,  Antrona
Schieranco,  Arizzano,  Bèe,  Premeno,  Montecrestese,  Valstrona,
Quarna Sopra, Cesara, Masera, Trontano, Vogogna, San Bernardino
Verbano,  Cambiasca,  Beura  Cardezza,  Premosello-Chiovenda,
Ghiffa,  Oggebbio,  Montescheno,  Piedimulera,  Pieve  Vergonte,
Macugnaga, Vanzone con San Carlo      
   

Anno 2018
Un primo sguardo ai nostri volontari

(anno di riferimento 2018;  max due cartelle):
Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 50

I  volontari  indicati  si  occupano
ESCLUSIVAMENTE di NpL?           

                         NO

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

38

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno
del progetto.
Dei volontari che NON si occupano esclusivamente di NpL
- 4 offrono ore di volontariato extra NpL alle Biblioteche di Verbania, Stresa, Ornavasso
- 3 sono ragazze del servizio civile, di cui 1 fa affianca la bibliotecaria nelle letture e si occupa  di
riordinare i libri nella sezione NpL e 2 si occupano di pubblicare gli eventi NpL sul sito delle
biblioteche VCO e di riordinare i libri nella sezione NpL
- 6 sono insegnanti di scuola dell’infanzia che leggono ai bambini della propria sezione, offrono
ore di lettura ai bambini delle altre sezioni della propria scuola (1a tutte le scuole dell’infanzia
del proprio Istituto Comprensivo), comunicano e spiegano il progetto NpL alle famiglie e  offrono



anche momenti di lettura nelle biblioteche
Tipologia  della  collaborazione  in  NpL  con  i  volontari  indicati  (alternanza  scuola-lavoro;
volontariato civile etc):
- 3 servizio civile
- 47 volontari civili

Frequenza  della  collaborazione  (con  che  cadenza
partecipa  ogni  volontario  e  quanto  tempo  dura  in
media l’ingaggio):

La  cadenza  del  volontariato  non  è
standard:  si va dal minimo di 6 ore /anno
(in corrispondenza di eventi  cittadini)  ad
un massimo di 3 ore settimana.
La maggioranza offre 2 ore / mese

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:
- incontri periodici di aggiornamento editoriali con bibliotecari
- approfondimenti su temi specifici con autori, illustratori, editori
- incontri con lettori professionisti  

Barrare le mansioni prevalenti:

x lettore

comunicatore

x promotore

x redattore sui social; 

x altro (specificare cosa): 
redattore news sito
produzione volantini per letture

Barrare i contesti di azione:

x socio-sanitario; 

x biblioteca; 

x asilo nido;

x scuola dell’infanzia; 

x luoghi informali della città 
(più precisamente:  
carceri; 

x altro (specificare dove):
librerie
ludoteca
piazze e parchi
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