
 
 

 
Progetto del Sistema                                
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONFERRATO Prov AL 
Referente del progetto 
(nome,cognome,tel,e-mail) 
ROBERTO BOTTA 0142.444246 
rbotta@comune.casale-monferrato.al.it 
 
Comune coordinatore 
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 
 
Comuni coinvolti:              
BALZOLA, CAMAGNA MONFERRATO, CAMINO, CELLA 
MONTE, CONIOLO, CONZANO, FONTANETTO PO, 
GABIANO, GIAROLE, MIRABELLO, MOMBELLO 
MONFERRATO, MONCALVO, MORANO SUL PO, 
OCCIMIANO, OTTIGLIO, OZZANO, PONTESTURA, 
ROSIGNANO MONFERRATO, SALA MONFERRATO, SAN 
GIORGIO MONFERRATO, SERRALUNGA DI CREA, 
TERRUGGIA, TICINETO, TREVILLE, TRINO VERCELLESE, 
VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VILLANOVA 
MONFERRATO 
                 

Scheda del progetto 2018-2019 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: 

Continua il lavoro con l'Ospedale Santo Spirito e il Centro Neo Natale di sensibilizzazione al 
progetto con il dono alle neo mamme del libro per il nuovo nato, per avviare i genitori alla lettura fin 
dai primi giorni di vita. 
Inoltre è continuo il contatto e la fornitura di nuovi libri a Pediatri nei loro ambulatori, presso il 
centro Vaccinale ASL  ed anche presso il centro Socio Assistenziale per le famiglie che frequentano 
gli ambienti protetti e anche a disposizione del centro. 
Vengono messi a disposizione i libri per i bambini e genitori e possono essere portati a casa per la 
lettura. 
Per il Consultorio, per mamme e genitori che lo frequentano nei corsi che si tengono, verrà 
consegnato un libretto NPL di invito alla lettura. 

 
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA (letture ad alta voce e/o laboratori, intesi 

come attività strutturate per obiettivi educativi che comportano un ruolo attivo dei 
destinatari):  

Le letture ad alta voce si svolgono mensilmente in biblioteca ragazzi e anche presso biblioteche del 
sistema, e verranno aumentate in accordo con i bibliotecari di ogni singolo paese reclutando 
volontari e con compagnie per diversificare e animare maggiormente l'attività. 

 
• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: 

Tenuti presso il Consultorio nell'ambito dei corsi genitoriali e di accompagnamento alla nascita e di 
post-parto dove è consigliata la lettura ai piccoli. 

 
• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: 

Letture ad alta voce nel centro ASL vaccinazioni nei giorni in cui sono presenti bambini 0-6. 



Intensificato il contatto con Assistenti Sociali per migliorare e appoggiare lavoro da loro svolto.  
 

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 
Consolidata l'attività presso asili nido e scuole dell'infanzia del sistema bibliotecario. 
Letture ad alta voce di storie per i bambini all'interno dei locali. 
 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: 
Letture ad alta voce delle favole  portate all'esterno dei locali biblioteca e presso i cortili dei palazzi 
storici casalesi e dei paesi del sistema presso i giardini lungo il fiume Po, creando un angolo lettura 
e ascolto delle storie e mettendo  a disposizione di bambini e genitori libri di Bookcrossing, da 
scegliere e poter prendere 
 

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 
Letture nei cortili di castelli e palazzi dei paesi del Sistema Bibliotecario del Monferrato e 
passeggiate all'ara aperta con soste per le letture 
 

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 
Da programmare 
 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Tutte le attività della Biblioteca Ragazzi, in particolare NPL, sono promosse con locandine che 
vengono consegnate dal personale del comune a: 
asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria; presso gli studi pediatrici, presso le librerie, presso il 
consultorio, presso il centro neo-natale, presso ASL centro vaccinale e socio-assistenziale, inoltre 
vengono promosse sui giornali locali vuia ufficio stampa del comune capofila, promosse sul sito del 
comune di Casale e inviate con e mail a tutti i Comuni e biblioteche  del sistema bibliotecario  che a 
loro volta trasmettono ad asili e alle scuole infanzia locali, via e mail le Maestre dei nidi e infanzia, 
sulla pagina facebook della biblioteca ragazzi, sui link che collaborano con la biblioteca ragazzi 
(ESAKID, MAMME IN CERCHIO, BIMBI DEL MONFERRATO, ALBERO DI VALENTINA, 
PINOCCHIO) 
 
Provvisoriamente i dati sono incompleti, poichè non sono ancora tutti pervenuti  
 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti     79400                        n. di nati/anno         400                  n.  dei bambini 0-6 anni 
dell’area 2350 
 
anno di inizio del progetto:    2016                                       
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
 
 
 
 
  


