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Cari Consoci,

Si è concluso il terzo anno di attività della

nostra associazione. Con legittima soddisfazione possiamo affermare

di essere un realtà nell’area del volontariato colognese. Anche se

siamo solo 46 soci, e non tutti operativi, abbiamo raggiunto una buona

visibilità. Siamo stati presenti in varie manifestazioni e collaboriamo

fattivamente con le altre associazioni. Gli insegnanti delle scuole

materne ed elementari hanno dimostrato di apprezzare la nostra

collaborazione. Le educatrici del nido di via Emilia hanno gradito gli

interventi del nostro lettore.

L’Amministrazione comunale ha dimostrato apprezzamento per il

nostro lavoro in molte occasioni; la collaborazione con i Bibliotecari è

per noi un notevole stimolo culturale che apprezziamo vivamente.

ASPETTI FORMALI

L’attività dall’Associazione è disciplinata dallo Statuto e dalla

Convenzione con l'Amministrazione comunale che scade il 21 maggio

2006.

Durante l'esercizio sono stati convocati, con le procedure richieste

dallo statuto, quattro consigli direttivi nei quali si è deliberato il

programma di attività, le autorizzazioni di spesa e l’ammissione di

nuovi soci. La situazione dei soci è la seguente:

Di quanto sopra sono stati redatti verbali a disposizione dei soci che

ne facciano richiesta.
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LE ATTIVITÀ'

CORSO DI INTERNET 

Il corso gratuito di internet destinato ad anziani, disabili, disoccupati,

stranieri e casalinghe di tutte le età ha interessato 102 allievi di cui 11

stranieri. I dieci tutores hanno complessivamente dedicato 740 ore

all’insegnamento.   

Gli allievi che hanno partecipato ai corsi erano per il 60% donne e per

il 40 % uomini, l’incremento dell’adesione delle donne è dovuto al

fatto di aver aperto il corso alle casalinghe di ogni età. L’allievo più

anziano aveva 73 anni.

Complessivamente gli allievi istruiti nei tre anni sono stati 290.

Le prenotazioni alla fine dell’anno erano 40.

Il gruppo dei tutores ha inoltre dedicato 44 ore  di assistenza al

computer a sostegno di uno stage in biblioteca di una giovane

disabile.

Per tutto l’anno il lunedì sono state assistite quattro ragazze

dell’Associazione Arcobaleno nelle ricerche in internet ad

integrazione dell’intervento del gruppo di lettura.

Lezioni di aggiornamento sono state tenute dai bibliotecari su

argomenti come: le risorse giuridiche , fare la spesa, servizi per il

cittadino- utente- consumatore in internet.

 

I tutores hanno altresì partecipato ad un progetto di ricerca promosso

dalla University of Northumbria- Newcastle e dall’Università degli

Studi di Parma dal titolo:”L’impatto delle nuove tecnologie nella vita

dei cittadini seniors”.

La partecipazione al progetto è consistita in una serie di colloqui

individuali e di gruppo e alla compilazione di un diario giornaliero,

che copriva l’arco di venti giorni, con registrata l’attività effettuata in

internet, posta elettronica, e altri servizi on-line.

GRUPPO DI LETTURA
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L’attività del gruppo di lettura dell’Associazione si è svolta nel 2003 e

prosegue nell’anno in corso,  su diversi fronti:

1. Intervento di stimolazione precoce alla lettura

nell’ asilo nido con letture settimanali (via

Emilia e via Pascoli), con letture mensili nelle

scuole materne del 2° circolo ( via Levi e via

Taormina).

2. Contributo all’azione degli insegnanti per

suscitare interesse alla lettura nella scuola
elementare. Interventi quindicinali nel 2°

circolo ( 10 classi) e nel 5° circolo (3 classi).

3. Intervento settimanale nel CSE per fornire

stimoli a soggetti disabili e nel centro “Arcobaleno”, dove si

interviene con progetti che includono letture, scrittura, manualità.

4. Presenza settimanale nelle case di riposo di Vimodrone e di

Cologno per sollievo agli anziani attraverso la lettura.

5. Incontri quindicinali in Biblioteca con gruppi di bambini con letture

diverse per fasce d’età.

Interventi occasionali nel 2003
In occasione di varie manifestazioni siamo stati presenti con interventi

di lettura, sempre nell’intento di diffondere il piacere del leggere e di

far conoscere di più la Biblioteca Civica e i suoi servizi:

y Partecipazione agli spettacoli “ I racconti di Villa Citterio” e “Il

tempo vissuto” fatti alla conclusione del lavoro della Coop. “Età

insieme” con classi delle scuole elementari e medie, promosso dalla

Biblioteca Civica e dall’Assessorato agli Interventi Sociali ( 16-

17/5/03).

y Letture in occasione delle giornate di esposizione dei lavori fatti

dagli asili nido con l’Arch. Carmen Carlotta (18- 24 giugno 2003).

y Letture con bambini ed adulti durante la “ festa del volontariato”

organizzata al parco dalla” Casa del Volontariato” di Monza (15

giugno 2003).
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y Lettura di “Robinson Crusoe” nei due giorni della sagra di San

Maurizio ( 27- 28/9/03).

y In occasione delle iniziative comunali per l’ “anno europeo delle

persone con disabilità”, letture fatte dai nostri soci e scelte dalla

Biblioteca Civica.

y Contributo di lettori dell’Associazione a uno spettacolo di lettura e

musica a Cormano in occasione del “ Giorno della memoria”

(27/1/04).

Progetti di lavoro per 2004- 2005

L’intenzione dell’associazione è di continuare nella formazione dei

propri lettori per migliorarne le capacità attraverso corsi di lettura

espressiva con attori professionisti .

Si intende anche dare sviluppo all’attività di lettura ad alta voce nelle

scuole coinvolgendo i genitori nel nostro scopo di diffondere il piacere

del leggere e la conoscenza dei servizi e del patrimonio librario della

biblioteca civica.

Stiamo studiando l’opportunità di organizzare un breve ciclo di incontri

con persone capaci di illustrare l’importanza del leggere con e per i

bambini dal punto di vista affettivo, pedagogico ed anche terapeutico.

Questi incontri saranno destinati ai genitori, perché comprendano lo

scopo del nostro lavoro nelle classi e siano spinti a leggere per i propri

figli ed eventualmente anche nelle scuole. Ai genitori interessati

potremmo poi offrire un percorso di formazione alla lettura ad alta voce.

E’ allo studio un incontro con un pubblico di adulti, al quale presentare

un tema sviluppato dal punto di vista artistico-letterario e musicale.

Sono stati avviati dei rapporti con l’associazione STRADOBA

(stranieri- donne- bambini) per letture con donne e bambini, con

traduzione dei brani scelti da parte di componenti del gruppo donne. 

EMEROTECA 
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Per l’iniziativa “Luogo del mese” che ha lo scopo di stimolare

l’utilizzo, da parte dei cittadini, delle riviste alle quali la Biblioteca è

abbonata, sono stati preparati 6 fascicoli, ossia:

 

- Lisbona - Genova - Pietrasanta e le Alpi Apuane - Torino - Spagna

verde e il paese Basco - Colombia.

Va segnalato che i  fascicoli su Lisbona, Spagna verde e Colombia

sono stati messi assieme, su richiesta della Biblioteca, con l'intento
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Da quest’anno la nuova attività di recensione

trimestrale delle ultime novità presenti sul mercato

sia nel campo della musica tradizionale che in quella

etnica, jazz, ecc. con acquisto da parte della

Biblioteca di Video, libri, CD, DVD, video cassette

relativi alle recensioni.

 La pubblicazione è a disposizione del pubblico.

Si possono  prendere in prestito i documenti proposti

- contrassegnati da un bollino - che sono esposti in

un’apposita colonnina in biblioteca.

CURA DELLE PIANTE 

Anche quest’anno i volontari hanno provveduto alla manutenzione

delle piante che adornano i locali della Biblioteca garantendo

l’innaffiatura anche durante le vacanze estive.

IL SITO INTERNET

Il sito internet utenti.lycos.it/bibliotecando è stato aggiornato più

volte. Tra l’altro sono state introdotte le pagine con gli indici del

“Luogo del mese” elaborate dal Gruppo di Lavoro Emeroteca.

L’indirizzo di posta elettronica bibliotecando@yahoo.it, oltre che

recepire i messaggi dei visitatori del sito, è stato utilizzato più volte

per diffondere informazioni utili ai soci. E’ auspicabile che tutti i soci

provvedano a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica per

mantenere, in modo tempestivo, i contatti con l’associazione. I tutores

del gruppo internet sono disponibili a insegnare l’uso di questa

applicazione.

RENDICONTO FINANZIARIO
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Esaminando il rendiconto finanziario allegato si nota, tra le entrate, il

contributo del Comune che passa da 1.000 a 3.000 euro.

La cifra si è resa disponibile nel mese di agosto e sarà utilizzata

principalmente nel primo semestre del 2004 per le iniziative in

programma.

Tra le uscite notiamo la spesa di •  472,93 per la donazione di libri alla

biblioteca scolastica di via Lombardia che è stata vittima

dell’alluvione nell’autunno 2002.

L’acquisto di materiale promozionale ( •  404,40) comprende sia la

spesa per i libretti di appunti, personalizzati con i dati e logo

dell’associazione, che vengono consegnati agli allievi del corso

internet, che il costo degli adesivi regalati ai bambini delle scuole che

hanno partecipato al programma di lettura.
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RENDICONTO FINANZIARIO

                                                         

                   

Pagina 9 di 9

2003 2002 2001

• • •
SALDO INIZIALE 1/1 1.355,72 1.551,54 0,00
ENTRATE:

Quote associative 25,00 40,00 165,26

Contributo Comune 3.000,00 1.000,00 1.549,37

Interessi attivi netti 14,96 7,75 2,12

TOTALE ENTRATE 3.039,96 1.047,75 1.716,75

USCITE:

Cancelleria,e postali e spese assemblea 277,03 140,66 165,21

Stage lettura 1.032,91

Donazione libri a scuola via Lombardia 472,93

Acquisto libri per nido e letture Natale 124,00

Acquisto materiale promozionale 404,40

Spese conto postale 60,00 60,00

Spese conto postale esercizio precedente  10,00

TOTALE USCITE 1.338,36 1.243,57 165,21

SALDO AL 31/12 3.057,32 1.355,72 1.551,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/03 31/12/02 31/12/02

Contanti in cassa 108,66 157,62 258,28

C/C Postale 2.933,70 1.190,35 1.291,14

Rateo interessi c/c 14,96 7,75 2,12

TOTALE ATTIVITA' 3.057,32 1.355,72 1.551,54

Patrimonio 3.057,32 1.355,72 518,63

Debito stage lettura 0,00 1032,91
TOTALE PATRIMONIO E 
PASSIVITA 3.057,32 1.355,72 1551,54


