
 

 

 

 

Attività del progetto 

SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA 
 

Settore e area di intervento 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – E2 (animazione culturale verso 
Minori) – E3 (Animazione culturale verso giovani) – E10 (Interventi di animazione nel 
Territorio) – E11 (Sportelli informa....) – altro: promozione del territorio e supporto agli EE.LL. 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Il progetto prevede due azioni distinte, una che riguarderà, l’utilizzo di un Mezzo di trasporto itinerante, il 
Bibliobus, per la realizzazione delle attività, che saranno realizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici e 
nei comuni ospitanti. 
 
Presso invece le sedi di attuazione del progetto di Perugia e Terni, ci si occuperà dell’organizzazione delle 
attività, degli eventi di animazione, la pianificazione di tutti gli interventi. 
 
Ci sarà, inoltre, una costante azione di coordinamento tra le due sedi, così da svolgere al meglio le attività 
previste, alternando l’organizzazione all’animazione vera e propria. 
 
Difatti si può pensare a un impiego bisettimanale alternato tra Perugia e Terni del Bibliobus, così da 
permettere sia la continuità di azione sul campo sia la necessaria pianificazione e la costruzione di reti. 
Potremmo sintetizzare affermando che il progetto “Il Bibliobus in Umbria” prevede una serie di attività di 
front-office, grazie al bibliobus, e altre di back-office, presso le due sedi di attuazione di Arci Terni e Arci 
Perugia  
 
L’intento del progetto è quello di rivolgere una particolare attenzione all’infanzia, adolescenza e alla 
terza età, ma in generale verso tutta la popolazione con l’obiettivo di favorire la ricostruzione di legami 
di comunità attraverso l’organizzazione di eventi, spettacoli, iniziative, cineforum, ecc. 
Un autobus speciale, il Bibliobus, dove al posto dei sedili sono montati tanti scaffali pieni di libri che 
faranno tappa, anche durante le feste, davanti alle scuole e nei centri di accoglienza delle zone distrutte 
dalle fortissime scosse del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi.   
 
Il bibliobus, girando nelle zone colpite dagli eventi sismici in Umbria, porterà cultura e anche momenti di 
serenità. Promuoverà la lettura e distribuirà libri e riviste nei comuni del sisma, nei comuni ospitanti e 
ovunque venga richiesto. Il Bibliobus itinerante e i libri ci aiuteranno ad arrivare in tutte le piccole frazioni 
colpite, raggiungendo anche i piccolissimi Con l’aiuto di volontari SCN, saranno organizzati incontri di 
letture, reading, laboratori, spettacoli, incontri con autori ecc.   nuclei abitativi che spesso sono soli e 
isolati. 
 
Attività di back-office da svolgersi presso le sedi di attuazione Arci Terni e Arci Perugia che precede l’attività 
concreta, quindi una fase di organizzazione e preparazione che si svolgerà nelle sedi di Perugia e Terni in 
maniera coordinata, in particolare: 
 
 



 

 

 

 

Azione 1: GESTIONE DEL BIBLIOBUS 
 
Attività 1.1 Organizzazione del Bibliobus itinerante (percorsi, fermate, permessi) in accordo col personale e 
coordinata tra le due sedi 
 
Attività 1.2 Raccolta del materiale, dei libri e catalogazione in base agli argomenti e alle fasce d’età cui 
questi testi si rivolgono, la raccolta avviene contemporaneamente nelle due sedi 
 
Attività 1.3 Gestione del calendario delle uscite secondo i giorni, gli orari e i percorsi in coordinamento con 
le sedi di Terni e Perugia 
 
Attività 1.4 Pianificazione dei giorni in cui il Bibliobus sarà presente nei territori individuati per la 
realizzazione delle attività specifiche. Si prevede di organizzare un intervento a settimana con il Bibliobus 
nelle zone individuate.  
 
Azione 2: PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Attività 2.1 Realizzazione di una pagina social, divulgata attraverso facebook, twitter, instagram in merito 
alla realizzazione del progetto. I volontari ogni settimana si occuperanno della gestione e aggiornamento 
dei social inserendo nuovi contenuti e raccogliendo materiale fotografico, video e reportistico di tutti gli 
eventi e animazioni e attività realizzate. 
 
Attività 2.2 Pubblicizzazione del Bibliobus attraverso social network, all’interno dei quali si condividono il 
calendario, il percorso e le iniziative in programma e le attività realizzate, le fotografie e i commenti e 
comunicati stampa dedicati. 
 
Attività 2.3 Realizzazione di un cd dove saranno inseriti tutti i momenti più rappresentativi delle attività 
realizzate, come report finale del progetto 
  
Attività di front-office da svolgersi attraverso il supporto del Bibliobus 
 
Azione 1: GESTIONE DEL BIBLIOBUS 
 
Attività 1.5 Raccolta delle informazioni e dei fabbisogni dei territori (tipologia di popolazione per numero, 
età, sesso, criticità, disagi, ecc) sulla base dei quali costruire e rimodulare le azioni durante l’attuazione del 
progetto  
 
Attività 1.6 Gestione del prestito (libri e riviste in ingresso/uscita) mediante schede prestampate e 
realizzazione di uno storico digitale dei prestiti 
 
Attività 1.7 Realizzazione di 8 laboratori artistico culturali rivolti ai bambini, con il coinvolgimento delle 
associazioni del territorio e dei circoli arci che metteranno a disposizione le loro sedi e il loro personale 
volontario. Laboratori di biscotti, disegno e fumetti, musica, teatro, cinema. 
 
Attività 1.8 Realizzazione di 3 reading con incontri con l’autore rivolti ad un pubblico adulto 
 
Attività 1.9 Realizzazione di 8 attività rivolte ai giovani e agli anziani 
 
 



 

 

 

 

Azione 2: PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Attività 2.4 Contatto con i territori e con le istituzioni locali per la comunicazione delle attività 
programmate e il coinvolgimento della popolazione destinataria 
 
Attività 2.5 Raccolta delle proposte culturali provenienti dal territorio 
 
Attività 2.6 Raccolta delle testimonianze dei destinatari del progetto, coinvolti nelle varie attività del 
Bibliobus e di animazione, con foto, piccoli video 
 
Attività da svolgersi presso le strutture di accoglienza che parteciperanno al progetto  (hotel/alberghi) 
 
Azione 3: SUPPORTO SCOLASTICO  
 
Questa attività verrà svolta da educatori e operatori con il supporto dei volontari e si svolgerà all’interno 
delle strutture di accoglienza nei comuni ospitanti, fino alla permanenza delle famiglie e dei bambini in 
questi territori. 
 
Attività 3.1: verifica della presenza di bambini inseriti nelle scuole dei comuni ospitanti 
 
Attività 3.2 organizzazione di un servizio di aiuto compiti nei centri di accoglienza dove i bambini possano 
liberamente sperimentare le proprie abilità ed arricchire il proprio bagaglio creativo, emozionale e 
cognitivo grazie al supporto dei volontari 
 
Attività 3.3 organizzazione di animazioni all’interno dei centri di accoglienza in occasione delle festività, 
fino alla loro permanenza nei centri 

 


