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COMUNE DI DONORI 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

BANDO PUBBLICO 

 

PER REPERIRE VOLONTARI PER L’ACQUISIZIONE DELLE 

TECNICHE DI LETTURA  INIZIATIVA  

“LETTURA AD ALTA VOCE”  
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Art. 1  

(Finalità) 

 

L’amministrazione comunale con deliberazione della G.C. n. 50 del 23.05.2018 ha approvato 

l’iniziativa “Lettura ad alta voce” che ha l’obiettivo di realizzare un’effettiva democrazia 

dell’informazione mediante la divulgazione della lettura interna/esterna alla biblioteca da attuare con 

un gruppo di volontari i quali dovranno acquisire le tecniche di lettura tramite un corso di formazione; 

Il servizio di volontariato consisterà: 

 nella disponibilità ad essere presenti e partecipi agli eventi culturali proposti 

dall’amministrazione comunale e dalla Biblioteca, quali, tra l’altro, la presentazione di libri 

organizzata nell’ambito del “salotto culturale” (gruppo di lettori che si riunisce ogni ultimo giovedì 

di ogni mese per confrontarsi e discutere sui libri letti); 

 nell'eventuale  lettura ad alta voce  rivolta ai bambini, età  0-10 anni,  nei locali della biblioteca 

attraverso un lettore- volontario, che abbia come background una formazione idonea  per poter 

svolgere tale attività; 

 nell’eventuale lettura ad alta voce presso la  struttura della comunità alloggio di Donori,  con 

un’attività di circa un’ora, ogni quindici giorni, secondo la disponibilità dei soggetti offerenti  e 

accettazione degli ospiti della struttura accogliente; 

 nell’eventuale estensione del servizio di prestito rivolto ai cittadini con difficoltà fisico-motorie, 

prevedendo la consegna del materiale librario presso il domicilio di persone che per motivi di 

salute hanno difficoltà a raggiungere la biblioteca autonomamente, ma che desiderano usufruire 

del patrimonio, previa iscrizione e richiesta alla Biblioteca. 

 

 

Art. 2 

(Destinatari del bando) 

Il presente bando è rivolto a tutte le persone che hanno compiuto - o devono ancora compiere - i 

18 anni nel 2018, o di età superiore, disponibili ad un’attività di volontariato gratuito da svolgere 

all’interno e all’esterno della biblioteca per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1. 

Avranno la priorità coloro che sono residenti nel comune di Donori. 

Non potranno partecipare coloro che hanno preso parte al precedente corso realizzato nel 2010.  

Il numero dei volontari da reperire per l’acquisizione delle tecniche di lettura tramite un corso di 

formazione, è pari a 12.   

 

 

Art. 3 

(Termini di presentazione delle domande) 

Le persone interessate a svolgere il  corso di formazione  finalizzato allo svolgimento dell’attività di 

volontariato “Lettura ad alta voce” devono presentare all’ufficio protocollo dell’Ente, o tramite e mail  

protocollo@comune.donori.ca.it,  la domanda,   secondo il fac simile allegato al presente bando, dal 

30.07.2018 al 24.08.2018.     

 

 

Art. 4 

(Svolgimento del corso di formazione) 

Il corso di formazione (gratuito per i partecipanti) si articolerà in 20 ore e si svolgerà nella sala 

conferenze dei locali della biblioteca comunale. Gli argomenti del corso sono i seguenti: 

 La socializzazione all’interno del gruppo; 

 I linguaggi espressivi, specialmente non verbali; 
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 Esperienze sulle tecniche di fonazione e respirazione; 

 La valorizzazione del silenzio e dell’attenzione verso l’altro; 

 L’improvvisazione fisica e vocale, concentrazione e gestualità, 

 Nozione di storia del teatro del novecento; 

 Il teatro come strumento dell’animazione sociale. 

 

 

Art. 5 

(Graduatoria) 

Le istanze pervenute verranno istruite in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune di 

Donori; avranno la priorità coloro che sono residenti nel comune di Donori e potranno  frequentare il 

corso di formazione  le prime dodici persone inserite nella graduatoria. 

Non saranno inserite nella graduatoria: 

 coloro che hanno preso parte al precedente corso realizzato nel 2010; 

 le persone di età anagrafica inferiore ai 18 anni, in ottemperanza all’art. 2 del presente bando.  

 

 

Art. 6  

(Durata e coordinamento attività volontariato) 

I volontari dovranno garantire la disponibilità per almeno 1 anno dall’inizio dello svolgimento del 

servizio.  

Il servizio sarà coordinato e sovrinteso dalla figura del bibliotecario con ruolo di facilitatore, almeno 

nelle prime fasi di avviamento delle attività.- 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    -AREA AMMINISTRATIVA 

    Dr.ssa M. Galasso 

 

 

 

 


