
UN PROGRAMMA DELLA

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Comune di Albosaggia
Comune di Ardenno
Comune di Berbenno di Valtellina
Comune di Bormio
Comune di Delebio
Comune di Dubino
Comune di Fusine
Comune di Montagna in Valtellina
Comune di Livigno
Comune di Morbegno
Comune di Piateda
Comune di Ponte in Valtellina
Comune di Sondalo
Comune di Sondrio
Comune di Talamona
Comune di Tirano
Comune di Valdidentro
Comune di Valdisotto
Comune di Valfurva
Comunità Montana della Valchiavenna
Unione dei Comuni Lombarda  
della Valmalenco
Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario

Provincia 
di Sondrio

Volontari per la cultura  
dal 2012 accoglie volontari nei servizi 
culturali della provincia di Sondrio.
 

Perché, in un mondo  
che cambia così velocemente,  
la cultura può rinnovarsi solo dal basso.

I suoi obiettivi sono:
 ► avvicinare biblioteche e musei alle nuove esigenze culturali, 
 ► aiutarli a mettere radici più profonde nella comunità,
 ► arricchire le proposte grazie al contributo diretto  

dei cittadini, delle loro competenze e dei loro talenti,
 ► dare efficacia all’attività dei volontari  

con una buona progettazione  
e un bel lavoro di rete.

TRE MODI PER DIVENTARE VOLONTARIO:
 ► Compila il modulo online  

www.volontariperlacultura.it/partecipa
 ► Scarica il modulo e spediscilo a  

partecipa@volontariperlacultura.it 
oppure al fax 0342 531 327

 ► Telefona al Servizio Cultura della Provincia: 
0342 531 316 – 0342 531 231.

Siamo già più di 200 volontari  
nelle biblioteche e nei musei  
di Valtellina e Valchiavenna,  
unisciti a noi.

IO VOLO
la cultura è stupore
 
Con le mie marionette  
animo le storie dei libri  
per i bambini 
della biblioteca di Piateda.
Claudia

VOLONTARI
PER LA CULTURA

VOLONTARI PER LA CULTURA 2016/2017

Incontriamo persone nuove, facciamo nuove esperienze,
regaliamo alla comunità l’arte di guardare lontano.

DIVENTA UNO DI NOI
Per noi la cultura è piacevole e stimolante, 
tiene unita una comunità e dà più senso  
alla nostra vita: per questo ci rimbocchiamo 
le maniche e le dedichiamo un po’  
del nostro tempo.

FARAI UN LAVORO IMPAGABILE
Sia chiaro, noi volontari non sostituiamo  
il lavoro di bibliotecari e operatori museali, 
che hanno professionalità e responsabilità; 
noi li aiutiamo con il nostro impegno e 
anche con idee nuove: in questo mondo 
che cambia così velocemente la cultura può 
rinnovarsi solo dal basso. 
Diamo un aiuto senza prezzo in cambio  
della soddisfazione di essere davvero utili e  
di frequentare luoghi e persone interessanti.

SCOPRI E PROPONI ATTIVITÁ
IN BIBLIOTECHE E MUSEI 
Qualcuno ancora crede che siano i luoghi 
impolverati d’una cultura noiosa?
Venite a vedere: sono accoglienti, colorati, 
pieni di gente positiva e proposte interessanti. 
Sono la palestra divertente della tua 
intelligenza, il giardino della tua identità. 
Sono casa tua.
Sono gratis, perché la cultura è troppo 
preziosa per essere consumata.
Sono pronti ad ascoltare le proposte e le idee 
di tutti, anche le tue. 
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IO VOLO
la cultura è rinascita
 
Con 11 fratelli da piccola dovevo  
aiutare in casa, altro che leggere!  
Oggi ritrovo la mia infanzia  
raccontando le storie ai bambini  
della biblioteca di Piateda.
Angelina

Siamo già più di 200 volontari  
nelle biblioteche e nei musei  
di Valtellina e Valchiavenna,  
unisciti a noi.

Volontari per la cultura  
dal 2012 accoglie volontari nei servizi 
culturali della provincia di Sondrio.
 

Perché, in un mondo  
che cambia così velocemente,  
la cultura può rinnovarsi solo dal basso.

I suoi obiettivi sono:
 ► avvicinare biblioteche e musei alle nuove esigenze culturali, 
 ► aiutarli a mettere radici più profonde nella comunità,
 ► arricchire le proposte grazie al contributo diretto  

dei cittadini, delle loro competenze e dei loro talenti,
 ► dare efficacia all’attività dei volontari  

con una buona progettazione  
e un bel lavoro di rete.

TRE MODI PER DIVENTARE VOLONTARIO:
 ► Compila il modulo online  

www.volontariperlacultura.it/partecipa
 ► Scarica il modulo e spediscilo a  

partecipa@volontariperlacultura.it 
oppure al fax 0342 531 327

 ► Telefona al Servizio Cultura della Provincia: 
0342 531 316 – 0342 531 231.

VOLONTARI PER LA CULTURA 2016/2017

Incontriamo persone nuove, facciamo nuove esperienze,
regaliamo alla comunità l’arte di guardare lontano.

DIVENTA UNO DI NOI
Per noi la cultura è piacevole e stimolante, 
tiene unita una comunità e dà più senso  
alla nostra vita: per questo ci rimbocchiamo 
le maniche e le dedichiamo un po’  
del nostro tempo.

FARAI UN LAVORO IMPAGABILE
Sia chiaro, noi volontari non sostituiamo  
il lavoro di bibliotecari e operatori museali, 
che hanno professionalità e responsabilità; 
noi li aiutiamo con il nostro impegno e 
anche con idee nuove: in questo mondo 
che cambia così velocemente la cultura può 
rinnovarsi solo dal basso. 
Diamo un aiuto senza prezzo in cambio  
della soddisfazione di essere davvero utili e  
di frequentare luoghi e persone interessanti.

SCOPRI E PROPONI ATTIVITÁ
IN BIBLIOTECHE E MUSEI 
Qualcuno ancora crede che siano i luoghi 
impolverati d’una cultura noiosa?
Venite a vedere: sono accoglienti, colorati, 
pieni di gente positiva e proposte interessanti. 
Sono la palestra divertente della tua 
intelligenza, il giardino della tua identità. 
Sono casa tua.
Sono gratis, perché la cultura è troppo 
preziosa per essere consumata.
Sono pronti ad ascoltare le proposte e le idee 
di tutti, anche le tue. 

UN PROGRAMMA DELLA

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Comune di Albosaggia
Comune di Ardenno
Comune di Berbenno di Valtellina
Comune di Bormio
Comune di Delebio
Comune di Dubino
Comune di Fusine
Comune di Montagna in Valtellina
Comune di Livigno
Comune di Morbegno
Comune di Piateda
Comune di Ponte in Valtellina
Comune di Sondalo
Comune di Sondrio
Comune di Talamona
Comune di Tirano
Comune di Valdidentro
Comune di Valdisotto
Comune di Valfurva
Comunità Montana della Valchiavenna
Unione dei Comuni Lombarda  
della Valmalenco
Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario

Provincia 
di Sondrio
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VOLONTARI
PER LA CULTURA



IO VOLO
la cultura ti guida 
 
Sono un appassionato di storia  
dell’arte: come volontario del museo  
faccio scoprire ai visitatori  
le meraviglie del centro storico  
di Bormio.
Giulio 

Siamo già più di 200 volontari  
nelle biblioteche e nei musei  
di Valtellina e Valchiavenna,  
unisciti a noi.

Volontari per la cultura  
dal 2012 accoglie volontari nei servizi 
culturali della provincia di Sondrio.
 

Perché, in un mondo  
che cambia così velocemente,  
la cultura può rinnovarsi solo dal basso.

I suoi obiettivi sono:
 ► avvicinare biblioteche e musei alle nuove esigenze culturali, 
 ► aiutarli a mettere radici più profonde nella comunità,
 ► arricchire le proposte grazie al contributo diretto  

dei cittadini, delle loro competenze e dei loro talenti,
 ► dare efficacia all’attività dei volontari  

con una buona progettazione  
e un bel lavoro di rete.

TRE MODI PER DIVENTARE VOLONTARIO:
 ► Compila il modulo online  

www.volontariperlacultura.it/partecipa
 ► Scarica il modulo e spediscilo a  

partecipa@volontariperlacultura.it 
oppure al fax 0342 531 327

 ► Telefona al Servizio Cultura della Provincia: 
0342 531 316 – 0342 531 231.

VOLONTARI PER LA CULTURA 2016/2017

Incontriamo persone nuove, facciamo nuove esperienze,
regaliamo alla comunità l’arte di guardare lontano.

DIVENTA UNO DI NOI
Per noi la cultura è piacevole e stimolante, 
tiene unita una comunità e dà più senso  
alla nostra vita: per questo ci rimbocchiamo 
le maniche e le dedichiamo un po’  
del nostro tempo.

FARAI UN LAVORO IMPAGABILE
Sia chiaro, noi volontari non sostituiamo  
il lavoro di bibliotecari e operatori museali, 
che hanno professionalità e responsabilità; 
noi li aiutiamo con il nostro impegno e 
anche con idee nuove: in questo mondo 
che cambia così velocemente la cultura può 
rinnovarsi solo dal basso. 
Diamo un aiuto senza prezzo in cambio  
della soddisfazione di essere davvero utili e  
di frequentare luoghi e persone interessanti.

SCOPRI E PROPONI ATTIVITÁ
IN BIBLIOTECHE E MUSEI 
Qualcuno ancora crede che siano i luoghi 
impolverati d’una cultura noiosa?
Venite a vedere: sono accoglienti, colorati, 
pieni di gente positiva e proposte interessanti. 
Sono la palestra divertente della tua 
intelligenza, il giardino della tua identità. 
Sono casa tua.
Sono gratis, perché la cultura è troppo 
preziosa per essere consumata.
Sono pronti ad ascoltare le proposte e le idee 
di tutti, anche le tue. 

UN PROGRAMMA DELLA

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Comune di Albosaggia
Comune di Ardenno
Comune di Berbenno di Valtellina
Comune di Bormio
Comune di Delebio
Comune di Dubino
Comune di Fusine
Comune di Montagna in Valtellina
Comune di Livigno
Comune di Morbegno
Comune di Piateda
Comune di Ponte in Valtellina
Comune di Sondalo
Comune di Sondrio
Comune di Talamona
Comune di Tirano
Comune di Valdidentro
Comune di Valdisotto
Comune di Valfurva
Comunità Montana della Valchiavenna
Unione dei Comuni Lombarda  
della Valmalenco
Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario

Provincia 
di Sondrio
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VOLONTARI
PER LA CULTURA



IO VOLO
la cultura  
è creatività
 
Con i miei laboratori  
nella biblioteca di Valdisotto  
faccio scoprire l’artista  
che è in ognuno di noi.
Elena

Siamo già più di 200 volontari  
nelle biblioteche e nei musei  
di Valtellina e Valchiavenna,  
unisciti a noi.

Volontari per la cultura  
dal 2012 accoglie volontari nei servizi 
culturali della provincia di Sondrio.
 

Perché, in un mondo  
che cambia così velocemente,  
la cultura può rinnovarsi solo dal basso.

I suoi obiettivi sono:
 ► avvicinare biblioteche e musei alle nuove esigenze culturali, 
 ► aiutarli a mettere radici più profonde nella comunità,
 ► arricchire le proposte grazie al contributo diretto  

dei cittadini, delle loro competenze e dei loro talenti,
 ► dare efficacia all’attività dei volontari  

con una buona progettazione  
e un bel lavoro di rete.

TRE MODI PER DIVENTARE VOLONTARIO:
 ► Compila il modulo online  

www.volontariperlacultura.it/partecipa
 ► Scarica il modulo e spediscilo a  

partecipa@volontariperlacultura.it 
oppure al fax 0342 531 327

 ► Telefona al Servizio Cultura della Provincia: 
0342 531 316 – 0342 531 231.

VOLONTARI PER LA CULTURA 2016/2017

Incontriamo persone nuove, facciamo nuove esperienze,
regaliamo alla comunità l’arte di guardare lontano.

DIVENTA UNO DI NOI
Per noi la cultura è piacevole e stimolante, 
tiene unita una comunità e dà più senso  
alla nostra vita: per questo ci rimbocchiamo 
le maniche e le dedichiamo un po’  
del nostro tempo.

FARAI UN LAVORO IMPAGABILE
Sia chiaro, noi volontari non sostituiamo  
il lavoro di bibliotecari e operatori museali, 
che hanno professionalità e responsabilità; 
noi li aiutiamo con il nostro impegno e 
anche con idee nuove: in questo mondo 
che cambia così velocemente la cultura può 
rinnovarsi solo dal basso. 
Diamo un aiuto senza prezzo in cambio  
della soddisfazione di essere davvero utili e  
di frequentare luoghi e persone interessanti.

SCOPRI E PROPONI ATTIVITÁ
IN BIBLIOTECHE E MUSEI 
Qualcuno ancora crede che siano i luoghi 
impolverati d’una cultura noiosa?
Venite a vedere: sono accoglienti, colorati, 
pieni di gente positiva e proposte interessanti. 
Sono la palestra divertente della tua 
intelligenza, il giardino della tua identità. 
Sono casa tua.
Sono gratis, perché la cultura è troppo 
preziosa per essere consumata.
Sono pronti ad ascoltare le proposte e le idee 
di tutti, anche le tue. 
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UN PROGRAMMA DELLA

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Comune di Albosaggia
Comune di Ardenno
Comune di Berbenno di Valtellina
Comune di Bormio
Comune di Delebio
Comune di Dubino
Comune di Fusine
Comune di Montagna in Valtellina
Comune di Livigno
Comune di Morbegno
Comune di Piateda
Comune di Ponte in Valtellina
Comune di Sondalo
Comune di Sondrio
Comune di Talamona
Comune di Tirano
Comune di Valdidentro
Comune di Valdisotto
Comune di Valfurva
Comunità Montana della Valchiavenna
Unione dei Comuni Lombarda  
della Valmalenco
Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario

Provincia 
di Sondrio

VOLONTARI
PER LA CULTURA



VAL CHIAVENNA  
E BASSA VALLE

Livigno

Valdisotto

Piateda

Lanzada

Caspoggio
Tirano

LEGENDA

   Biblioteca

  Museo

Talamona Albosaggia

Fusine

Ardenno

Sondalo

Ponte  
in Valtellina

Morbegno

Bormio
Valdidentro

Valfurva

Berbeno  
in Valtellina

Montagna  
in Valtellina

Sondrio

Chiesa in 
Valmalenco

Delebio

Dubino

Chiavenna MEDIA  
VALLE

ALTA  
VALLE

COSA PROPONIAMO

Le attività di ciascuna biblioteca o museo  
sono indicate con questi numeri: 
1  SOS compiti e doposcuola

2  Leggiamo a voce alta a bambini e ragazzi

3  Organizziamo eventi, incontri o corsi

4  Italiano per stranieri: corsi e conversazioni

5  Bibliotaxi: portiamo a domicilio libri e DVD

6  Prestiamo libri e DVD in altri luoghi

7  Computer facile: corsi e aiuto per inesperti

8  Lingue straniere: conversazioni per adulti

9  Lingue: letture e conversazioni per bambini

10  Gruppi di lettura 

11  Visite culturali 

12  Laboratori creativi per adulti 

13  Laboratori creativi e didattici per bambini 

14  Orti e giardini: corsi, esperienze e semenze 

15  In casa di riposo: leggiamo a voce alta

16  Testimonianze e tradizioni: raccolta, archivio 

17  Produzioni culturali di giovani per i giovani 

18  Visite guidate nei musei, anche fuori orario 

19  Ricerca ed esposizione di reperti, foto e video 

20 Promuoviamo le attività e i servizi

21  Visite guidate nel territorio

22 Aiuto in biblioteca  
 per sistemazione dei libri,  
 etichettatura, ecc.

MEDIA VALLE 

 Biblioteca di Berbenno  
di Valtellina  
via Roma, 241 – Berbenno  
di Valtellina 
2  4  6  22 

 Biblioteca di Fusine
p.zza V. Emanuele, 20 – Fusine 
2  6  12  

 Biblioteca di Albosaggia
via Coltra, 44 – Albosaggia 
1  2  13  22 

 Biblioteca Rajna di Sondrio
via IV Novembre, 20 – Sondrio 
2  22

 Biblioteca di Chiesa  
in Valmalenco
piazza SS. Giacomo e Filippo, 1 
Chiesa in Valmalenco 
1  2  7  10  12  14 16  22 

 Biblioteca di Caspoggio
via Don Gatti, 10 – Caspoggio 
1  7  8  9  12  13  16  

 Biblioteca di Lanzada
via San Giovanni, 432 – Lanzada 
1  10  12  16  22 

 Biblioteca di Montagna  
in Valtellina
via San Giorgio, 92/A 
Montagna in Valtellina 
2  13  22

 Biblioteca di Piateda
via Ragazzi del '99, 1 – Piateda
2  3  10  22 

 Biblioteca di Ponte  
in Valtellina
piazza Libero Della Briotta, 1 
Ponte in Valtellina 
2  3  13  22 

 Biblioteca di Tirano
piazza Pievani, 1 – Tirano 
2  4  17  

 
ALTA VALLE 

 Biblioteca di Sondalo
via Vanoni, 32 – Sondalo 
1  5  12  13  15  20

 Museo dei Sanatori di Sondalo
via Zubiani, 33 – Sondalo 
13  18  19  

 Biblioteca di Valdisotto
via Roma, 43 – Valdisotto 
2  3  5  6  7  9  12  13  20 22 

 Biblioteca di Bormio
via Peccedi, 1 – Bormio 
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

20 22

 Museo Civico di Bormio
via Buon Consiglio, 25 – Bormio 
13  14  16  21

 Biblioteca di Valfurva
P.zza Arnaldo Berni, 6  
Fraz. S. Antonio, Valfurva
2  3  15  22 

 Museo Vallivo Valfurva
piazza Forba, 1 – Valfurva 
13  18  19  

 Biblioteca di Valdidentro
piazza IV Novembre, 1 
Fraz. Isolaccia, Valdidentro 
2  5  8  9  20 22

 Museo di Livigno e Trepalle
via Domenion, 51/53 – Livigno 
16  18  19  21  VALCHIAVENNA  

E BASSA VALLE 

 Biblioteca di Chiavenna 
via Marmirola, 7 – Chiavenna
2

 Biblioteca di Delebio
via San G. Bosco, 8 – Delebio 
1  2  22 

 Biblioteca di Dubino
via Indipendenza, 2A – Dubino
1  2  12  22 

 Biblioteca di Morbegno 
via Cortivacci, 3 – Morbegno 
2  4  10  

 Museo civico di Storia naturale
via Cortivacci, 2 – Morbegno 
1  2  3  14 19  20 22 

 Biblioteca di Talamona
via Don Cusini, 49 – Talamona
2  3  22 

 Biblioteca di Ardenno
via Libertà, 11/A – Ardenno 
1  2  3  4  22

BIBLIOTECHE E MUSEI
Ecco dove ti aspettiamo
con proposte già organizzate

TI CERCHIAMO  
PER ASCOLTARE NUOVE PROPOSTE

Cucina, pittura, giardinaggio,  
fotografia, musica, cucito, bricolage…  

Molti di noi dedicano tempo e intelligenza  
a qualcosa che ci fa crescere,  
per diletto o per passione.

Ma farlo da soli può essere meno divertente, 
meno stimolante, è meglio trovarsi insieme  
e organizzare incontri, esperienze, corsi, 
esposizioni.

Biblioteche e musei sono il posto giusto  
per proporre queste iniziative. 
Se hai delle idee lanciati: vieni, parliamone, 
spesso vale la pena di provare; i telefoni  
e l’email sono a tua disposizione.

In tutta Europa è il momento dei piccoli centri.  
È qui che nascono le novità più interessanti: 
spesso è un vero riscatto della provincia  
sulle grandi metropoli, dove ci sono (è vero)
più stimoli, ma si sente meno la comunità.

Noi volontari questa comunità la sentiamo:  
è una comunità culturale.

APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI SU 
www.volontariperlacultura.it


