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ALCUNI ESEMPI…

A Pistoia… GLI AMICI DELLA SAN GIORGIO
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gli-amici-della-san-
giorgio/#.WJ2pYzjRmuL

A Cologno Monzese…AMICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=volonta
ri

A Cavriago (RE)…AMICI DEL MULTIPLO
http://www.comune.cavriago.re.it/canali-
tematici/multiplo/amici_multiplo.aspx

 



FINALITA’

� Fare incontrare persone con saperi e passioni diverse, in un progetto 
culturale comune

� Stimolare la “voglia di fare”

� Ricercare momenti in cui “stare bene insieme”

� Promuovere la crescita culturale, sociale e civile della comunità
 



ATTIVITA’

� Ideazione di iniziative e progetti
� Collaborazione alle iniziative organizzate dalla biblioteca

� Promozione e sostegno alle iniziative organizzate da enti, associazioni e da 
privati, dentro e fuori dalla biblioteca

� Organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, di convegni, 
seminari, corsi a carattere culturale

� Raccolta fondi a sostegno della biblioteca
� Attivazione di servizi (es. prestito a domicilio per anziani e persone 

disagiate, promozione della lettura negli ambulatori pediatrici, gruppi di 
lettura, mercatini del libro usato, …)  



CARATTERISTICHE 
DELL’ASSOCIAZIONE

� Associazione senza scopo di lucro

� Tutti i volontari devono essere iscritti all’associazione

� Quota sociale annuale (soci ordinari e soci sostenitori)

� Organi interni: assemblea – consiglio direttivo – presidente

� Entrate: quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni

� Eventuali utili impiegati per la realizzazione di attività istituzionali

 



CHI?

� Chiunque condivida gli obiettivi definiti nello Statuto dell’Associazione, senza 
distinzione di razza, sesso, religione, opinione, possesso di cittadinanza

� Chi abbia voglia di condividere tempo e conoscenze con gli altri

� Non servono competenze particolari, ma spirito di collaborazione e voglia di 
rendersi utili per la comunità

 



Info e dettagli sul progetto

Per informazioni e aggiornamenti sul percorso partecipativo:

http://www.partecipattiva.it/categorie/carta-servizi-biblioteca/

http://www.auris.it

Servizio Democrazia e Partecipazione:

Tel 059.777506

Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it

 


