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Allegato alla deliberazione della G.C. n. 6 del  16/1/2019 

 

 

PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO IN BIBLIOTECA COMUNALE  
 

 

Premessa 
La Biblioteca Comunale di Volvera Civica è un luogo e strumento importante nella comunità 

volverse per le attività che in tutti questi anni ha svolto e continua a svolgere. Essa è inserita nel 

Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Torino (SBAM) di cui tutt’ora fa parte. Il Sistema Bibliotecario 

Nord-Ovest comprende numerosi Comuni che sono collegato fra loro per le diverse iniziative 

culturali che sono svolte sul territorio e per il prestito intersistemico. 

Essa è situata nella moderna struttura aperta alla fine del 2008 in Via San Michele ed ha un 

patrimonio librario di oltre 15.000 volumi; nel medesimo edificio è anche attiva la sala polivalente 

dell'ex Cascina Bossatis in cui sono svolte annualmente diverse manifestazioni culturali e 

rappresentazioni teatrali.  

  

Contesto attuale 
Alla fine del 2017, la responsabile della biblioteca si è trasferita in un altro Comune, per cui il 

servizio di prestito libri è stato garantito per circa un anno attraverso il convenzionamento con il 

Comune di Beinasco, che ha comandato presso la biblioteca proprio personale. Questo ha garantito 

l'apertura del servizio senza danneggiare in modo rilevante l'utenza, ma limitando alcune attività 

collaterali (laboratori di lettura, incontri e iniziative culturali), in attesa che il Comune di Volvera  

provvedesse alla sostituzione del personale cessato.  

Nel frattempo, a causa delle normative susseguitesi in questi ultimi anni in materia assunzionale, i 

tempi occorrenti per la copertura del personale trasferito si sono dilungati notevolmente, tanto che 

solo a metà del 2018, è stato possibile inserire nella biblioteca una unità, che però non può totalmente 

sopperire a tutti i compiti inerenti il servizio cultura e biblioteca. Nel frattempo anche l'addetta 

all'ufficio cultura è momentaneamente assente dal servizio. 

Attualmente il servizio è in grande sofferenza e difficoltà, per cui ci si sta avvalendo nuovamente 

dell'apporto di una persona di una cooperativa sociale a cui è stato affidato il servizio di prestito libri. 

 

 

1. SEZIONE 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
1.1 Obiettivi del progetto: 

 
L'obiettivo del progetto è di garantire nel tempo uno sviluppo del servizio biblioteca e delle attività 

culturali, attraverso l'impiego di un gruppo di volontari. 

L'Amministrazione ha dato avvio ad una forma di volontariato civico per l'apporto collaborativo di 

cittadini singoli ed associati finalizzata al benessere comune allargando così, attraverso questo 

strumento, la gamma di servizi comunali, altrimenti sempre più limitati a causa della riduzione di 

risorse disponibili. 
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Tra i diversi ambiti in cui è possibile l'inserimento di  volontari vi è quello della Cultura, Turismo, 

Manifestazioni. 

Pertanto, il Comune intende coinvolgere i volontari nella realizzazione del presente progetto di sviluppo e 

sostegno alla biblioteca e alle attività culturali correlate alla stessa. 

L'attività prevista è quella di una collaborazione con l'addetta comunale ed assistenza ai lettori, in 

particolare: 

1) rapporto l'utenza al banco prestiti per le attività di prestito e restituzione dei libri; 

2) eventuale utilizzo, sotto il controllo dell'addetto alla biblioteca, del software per la gestione dei servizi 

bibliotecari; 

3) attività di ricollocazione di libri e audiovisivi; 

4) supporto nella gestione delle attività culturali.   

 

Il progetto pare sufficientemente sostenibile, in quanto il tempo dedicato da ciascun volontario sarà 

modesto e limitato, ed organizzato con il Referente, secondo le diverse necessità dell'ente e la 

disponibilità degli interessati, anche in via non continuativa e costante.  

In occasioni di manifestazioni il volontario può svolgere la sua opera anche in aree esterne. 

     

1.2 Risorse umane coinvolte: 
le risorse umane coinvolte nel progetto sono: 

- il Responsabile del progetto (che può essere anche il Referente); 

- i volontari che potranno essere organizzate in gruppi di almeno due persone, per un numero 

complessivo ipotizzabile di trenta unità. 

 

1.3 Tempi e luoghi di realizzazione del progetto: 
il progetto avrà inizio non appena raccolte le domande di adesione da parte dei volontari e terminerà 

dopo un periodo di due anni, fatta salva la possibilità di proseguire il progetto per un altro periodo. 

L'attività viene svolta prioritariamente nella biblioteca comunale, fatto salvo la possibilità di 

esercitare alcune funzioni sul territorio comunale in occasioni di manifestazioni culturali.  

Gli orari in cui saranno utilizzati i volontari sarà stabilito da un calendario e concordato i medesimi e 

sarà richiesto, di norma, un impegno massimo di una volta alla settimana.  

 

1.4 Formazione 
Per i volontari saranno attivati percorsi formativi di base, gestiti direttamente in loco dal personale 

della biblioteca riguardante il funzionamento del servizio e l'utilizzo del software di gestione dei 

prestiti. 

 

SEZIONE 2. SCHEDA TECNICA  

 
2.1 Responsabile del progetto  
 
Cognome e Nome: Menon Luciano Telefono: 01119857200 

Fax: 0119850655 E-mail: luciano.menon@comune.volvera.to.it 

 

2.2 Sede operativa  

 

Denominazione della sede: Biblioteca comunale 

C.a.p. 10040  Comune: Volvera Provincia:  TO 

Indirizzo: Via San Michele Telefono 0119857200 

  E-mail: biblioteca@comune.volvera.to.it 

Persona di riferimento: Fumagalli Luana - Silvia Vaschetto 
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A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine del periodo progettuale, un attestato comprovante la 

partecipazione al progetto e le competenze acquisite. 
La partecipazione al progetto prevede la sottoscrizione obbligatoria di un "Patto Civico" contenente i 

principi fondanti dell’impegno a favore della Comunità. 

 

2.4 Spesa 
Per la realizzazione del progetto non è prevista alcuna spesa a carico del Comune, ad eccezione del 

costo per la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi per i 

partecipanti, che verrà determinata dalla Compagnia di  assicurazione a consuntivo, in base al numero 

di assicurati. 

Non sono previste spese per eventuali dispositivi di protezione individuali (d.p.i.), in quanto per 

l'attività da svolgere all'interno della biblioteca non sono necessari. Per eventuali d.p.i., come ad 

esempio i gilet gialli ad alta visibilità, occorrenti nel caso di attività da svolgere all'esterno in 

occasione di manifestazioni, si provvederà all'acquisizione dei dispositivi la cui spesa complessiva si 

ipotizza non supererà gli €. 100,00.  


