Provincia di Sondrio
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio

MEETING
VOLONTARI PER LA CULTURA: UN’ESPERIENZA, UN MODELLO
Sabato, 26 maggio 2018
Ore 9.30 – 13.00
Sala del Consiglio provinciale 'Michele Melazzini'
Corso XXV Aprile, 22 - Sondrio
Dal 2012 la Provincia di Sondrio propone alle biblioteche e ai musei il programma
Volontari per la Cultura, che promuove la partecipazione e il protagonismo dei
cittadini: oggi oltre 250 persone danno il loro contributo nella realizzazione di
iniziative, corsi, visite guidate, incontri di lettura, momenti di conversazione in
italiano per stranieri e molto altro.
Il meeting racconta questa esperienza, che rappresenta un possibile modello per il
volontariato nei sistemi culturali di territori a bassa densità di popolazione, e la
confronta con l’esperienza urbana Senior Civico di Torino; illustra inoltre il
sistema di valutazione dell’impatto sociale del programma.

MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO SUL
BANDO “PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI” 2015.
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IL PROGRAMMA
ore 9.00: Registrazione dei partecipanti
ore 9.30: Saluti Istituzionali
Luca Della Bitta, Presidente della Provincia di Sondrio
ore 9.45: Sei anni di Volontari per la Cultura: come è nato, come funziona e come
si è sviluppato un programma che promuove la cittadinanza attiva nelle
biblioteche e nei musei della Valtellina
Gloria Busi, responsabile del Servizio Cultura e Istruzione della Provincia di Sondrio
Maria Sassella, coordinatrice del Sistema museale della Valtellina
ore 10.15: Volontari e Cittadini, le nuove forme della partecipazione: lo sviluppo
delle competenze per gestire il cambiamento
Gino Pedrotti, Centro Servizi per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio
ore 10.45: Un racconto con l’immediatezza delle immagini: proiezione dei video
sulle attività, i volontari e le buone pratiche
ore 11.00: Pausa cafè
ore 11.30: Un’esperienza urbana: il progetto Senior Civico della Città di Torino a
nove anni dalla nascita
Aldo Isnardi, funzionario Area Giovani e Pari Opportunità del Comune di Torino
Anna Maria Di Gennaro, funzionaria del Servizio Biblioteche civiche di Torino
ore 12.00: Misurare l'impatto: sistema di valutazione e primi risultati del
programma Volontari per la Cultura
Francesca Anglois e Lisa Zaquini, ricercatrici ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo
della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche di Torino
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ore 12.30: La parola ai protagonisti: testimonianze di volontari, referenti e
amministratori
ore 13.00: Bufet
Introduce gli interventi Laila Taloni, coordinatrice del progetto fnanziato da
Fondazione Cariplo sul bando “Protagonismo culturale dei cittadini”.

Il meeting sarà trasmesso in streaming.

Siete invitati alla visita “Sondrio contemporanea” che partirà dalla sede del
meeting alle 14.15 e condurrà dal Palazzo della Provincia, progettato da Giovanni
Muzio, alle opere d’arte collocate nelle piazze centrali della città e nei giardini
Sassi e Sertoli, alla galleria dedicata alla scultura del Novecento all’interno del
MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte.
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IL PROGRAMMA VOLONTARI PER LA CULTURA
'Volontari per la Cultura' è un programma ideato e coordinato dalla Provincia di
Sondrio in collaborazione con L.A.VO.P.S. Centro servizi per il volontariato della
provincia di Sondrio ora Centro Servizi per il Volontariato di Monza Lecco
Sondrio e numerosi Comuni.
Nato come sperimentazione nel 2012, oggi è cresciuto diventando un programma
apprezzato e consolidato perché ha saputo intercettare un bisogno di fare
volontariato al di fuori delle forme associative tradizionali ed è stato capace di
coinvolgere volontari di età diverse.
Gli oltre 250 volontari coinvolti sono impegnati in svariate attività e iniziative,
come il supporto alla gestione delle biblioteche, l'aiuto per i compiti nel
doposcuola, i corsi di lingua e informatica, i laboratori di artigianato tradizionale,
le visite guidate o i gruppi di lettura per adulti e bambini.
In questi anni 'Volontari per la Cultura' ha creato un legame più saldo tra i servizi
culturali e le comunità e ha regalato alle persone la possibilità di condividere con
altri i propri interessi culturali, dimostrandosi un esempio virtuoso di
innovazione culturale.

I NUMERI
6 edizioni
278 volontari
24 biblioteche
5 musei
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LE TAPPE
2011
Nel mese di ottobre la Provincia di Sondrio, in collaborazione con L.a.Vo.P.S.
Centro servizi per il volontariato, organizza degli incontri formativi dal titolo "Il
volontariato nei servizi culturali" con l'obiettivo di realizzare nell'anno successivo
un progetto sperimentale di inserimento di volontari in alcuni musei e
biblioteche; viene individuato come caso di riferimento il progetto "Senior Civico"
del Comune di Torino.
2012
Il progetto sperimentale parte sotto il nome di "Io volontario per la cultura" in 9
biblioteche (Valfurva, Bormio, Tirano, Ponte in Valtellina, Montagna in
Valtellina, Caspoggio, Talamona, Morbegno e Delebio) e 3 musei (Valfurva,
Morbegno e Bormio): è subito un grande successo, che coinvolge ben 110
volontari, si decide perciò di portarlo avanti aprendolo a nuove biblioteche e
musei.
2015
Si conclude la terza edizione (2014-2015) con la partecipazione di 24 tra
biblioteche e musei e di oltre 270 volontari.
2016
Fondazione Cariplo riconosce un importante fnanziamento sul bando
"Protagonismo culturale dei cittadini": parte un progetto triennale per il
rinnovamento del programma che prende il nome di "Volontari per la Cultura" e si
arricchisce, tra l'altro, di un'originale campagna informativa, di numerose
proposte formative e di occasioni di incontro per i volontari.
2018
Alla sesta edizione del programma partecipano 27 tra biblioteche e musei e oltre
290 volontari.
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