
I NOSTRI AMICI
VERSO LO STATUTO

CENTRO CULTURA DI VIGNOLA



L’ASSOCIAZIONE

�senza fini di lucro

�azione personale spontanea e gratuita

�finalità di solidarietà sociale 

� democraticità degli organi sociali

�gratuità delle cariche



FINALITÀ

� promuovere i servizi del Centro Cultura come via  per 
l’apprendimento permanente 

� promuovere la lettura
� offrire supporto esterno al Centro Cultura valorizzando le 

competenze e la professionalità specifiche dei propri 
membri

� sostenere il valore del Centro Culturacome spazio di 
socialità consapevole e cittadinanza attiva

� attivare alleanze con altri soggetti per promuovere l’uso 
del Centro Cultura 

� avviare all’utilizzo del computer e di internet anche fasce 
deboli della popolazione 



ATTIVITÀ

� progetti di consolidamento e sviluppo dei servizigià esistenti 
(in collaborazione con gli  organi gestionali)  

� raccolte di dati elaborati periodicamente (in collaborazione 
con gli  organi gestionali)  

� iniziative per il miglioramento della relazione con l’utenza   
� facilitazione digitaleper fasce deboli della popolazione 
� lettura ad alta vocenelle scuole e a domicilio
� prestito di libri a domicilio, nelle residenze socio-assistenziali 

e nei centri per disabili 
� corsi, seminari, incontri, partecipazione a eventi e ad altre 

manifestazioni coerenti con le finalità dell’associazione
� attività commercialie produttive marginali (nei modi e nei 

limiti indicati dalla normativa vigente)



ESEMPI REALIZZATI

Gestione ordinaria

�Accoglienza e orientamento

�Preparazione documenti ( etichettatura plasticatura etc)

�Ricollocazione volumi rientrati

�Restauro libri usurati

�Punti prestito esterni alla Biblioteca (Coop, Piscina etc)

�Raccolta fondi

�Cura delle piante interne ed esterne alla sede 



ESEMPI REALIZZATI

Facilitazione digitale
� Corsi Internet

� Uso del tablet e smartphone(rapporto uno a uno)

� Facilitazione digitale assistenza per ricerche,  per creazione 
casella di posta, orari treno, approfondimenti fatti del giorno,
compilazione curriculum, stampa documenti, iscrizioneFacebook, uso 
del PC e di internet (rapporto uno a uno)

� Manutenzione e aggiornamento sito internet

� Gestione pagina Facebook(collegamento con altre associazioni Amici 
della Biblioteca)



ESEMPI REALIZZATI

Promozione della lettura
� gruppi di lettura

� lettura ad alta voce per bambini e promozione sala 
ragazzi

� lettura ad alta voce in residenze socio-assistenziali

� ora del racconto sabato pomeriggio sala ragazzi

� maratona di lettura

� prestito libri a domicilio

� lettura ad alta voce in ambulatori pediatrici

� incontri letture animate con musica



ESEMPI REALIZZATI

Iniziative interne

�Laboratori attività manuali (ricamo, maglia, etc)

�Gruppo di ascolto musicale

�Raccolta delle memorie  (cultura locale)

�Gioco scacchi

�Vendita libri scartati



ESEMPI REALIZZATI

Partecipazione ad eventi locali

�Partecipazione festa del volontariato

�Partecipazione progetto sulla legalità di ANPI

�Vendita biglietti stagione teatrale

�Cronaca delle iniziative della biblioteca e in paese 
attraverso testi fotografie video



SOCI

�Soci fondatori: sottoscrivono l’atto costitutivo

�Soci ordinari: corrispondono la quota ordinaria

�Soci sostenitori: versano un contributo aggiuntivo

�Soci onorari : persone che si sono distinte per un 
contributo non finanziario alla vita associativa

Possono farne parte tutti coloro che si riconoscono nello Statuto 



ORGANI SOCIALI

� Assemblea degli aderenti

� Consiglio Direttivo (da 3 a 9 consiglieri)

� Presidente e Vice Presidente

� Collegio dei revisori dei Conti (facoltativo) comprende il Presidente

� Collegio dei Garanti (facoltativo) per dirimere le controversie tra 
gli aderenti

Durata delle cariche 3 anni

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche nella 
persona di un solo rappresentante designato



ENTRATE

� Quote sociali

� Contributi da soci

� Contributi da privati

� Contributi da enti e istituzioni pubbliche

� Donazioni

� Rimborsi da convenzioni

� Attività commerciali e produttive


