Attività formative in NpL Piemonte
Anni di progetto 13/14; 14/15; 15/16
Scheda di descrizione e valutazione
Vista la scelta di identificare quale focus specifico dei progetti NpL Piemonte 16-17 l’attività di
formazione, si richiede di compilare e presentare, in fase di richiesta contributo (30 giugno 2016),
una descrizione e valutazione delle attività condotte sulla formazione NpL nell’ultimo triennio del
progetto.
Si presenta qui sotto il format da utilizzare, funzionale a raccogliere dati e informazioni tra loro
uniformi, complete di tutti gli elementi utili per una lettura completa di quanto realizzato.
Si richiede, dunque, di elencare le attività realizzate nel periodo sopra definito, indicando per ogni
attività:
SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia

2-Periodo di realizzazione / cadenza

2013/2014: Corso di formazione per operatori,
genitori e bibliotecari.
Corso di lettura alle future mamme
2014/2015: Primo incontro con il comune di
Zavidovici sulla creazione della biblioteca, sulla
formazione per le attività e gli scopi del progetto,
con realizzazione di incontro di formazione teoricopratica
Riproposto il corso di lettura per le future mamme.
2015/2016: realizzazione Cd “Storie senza confine Incontri di formazione” realizzato con il percorso di
formazione effettuato per gli insegnanti della
scuola materna albese. Il Cd, con i sottotitoli in
bosniaco, è stato inviato a Zavidovici per dare loro
un percorso per la formazione di insegnanti e
bibliotecari
2013/2014: primo incontro relativo alla parte
teorica sulla formazione della lettura 14 maggio
2014; secondo incontro su attività pratica della
lettura a voce alta 26 maggio 2014
2014/2015: incontro di formazione con Zavidovici e

3-Durata in h.

4-Sede di realizzazione

5-Destinatari (specificare se destinata a
genitori, volontari lettori, personale
sanitario, personale bibliotecario, educatori
scolastici – nido o infanzia)
6-Comuni di provenienza dei partecipanti

7-Livello della formazione (informazione,
formazione di I livello, formazione di
approfondimento/aggiornamento)
8-Contenuti

9-Docenti / formatori coinvolti (nomi e enti
di appartenenza)

10-Soggetto organizzatore e modalità di
affidamento lavori (MEPA, …)
11-Costo
SEZIONE di VALUTAZIONE

riunione per programmazione attività dal 24 al 27
giugno 2015.
Corso di lettura per le future mamme realizzato a
marzo 2014
2015/2016: Corso di formazione per le insegnanti
della scuola materna 12 aprile e 22 aprile 2016,
preparazione Cd per Zavidovici maggio 2016
2013/2014: ore complessive 8 corso formazione e 2
ore per corso lettura future mamme
2014/2015: 4 ore per incontro di formazione e 4
ore incontro programmazione per attività
Zavidovici.
2 ore per corso lettura future mamme
2015/2016: 2 incontri pari a complessive ore 6
2013/2014: Locali Biblioteca civica di Alba
2014/2015: locali scuola materna direzione
didattica III circolo e locali Biblioteca civica
2015/2016: sala Riolfo Comune di Alba
2013/2014: volontari operatori biblioteca; genitori
2014/2015: educatori scuole materne e
delegazione Zavidovici; genitori
2015/2016: educatori scuole materne, personale
biblioteca
18 comuni aderenti progetto NpL, comune di Alba e
delegazione
ambasciata
democrazia
locale
Zavidovici,
Tutte le attività di formazione sono state effettuate
proponendo livello I o semplice informazione (per
genitori o utenti)
Contenuti basilari per attività di formazione, in
particolare scopo della lettura a voce alta; modalità
di realizzazione lettura a voce alta; scelta libri per
letture volti a interessare pubblico vario e
affrontando in particolare temi richiesti; scopo di
ampliare sempre di più campo di interesse per la
lettura; importanza di utilizzare la lettura a voce
alta o ascolto ritmi musicali anche prima della
nascita
2013/2014: associazione Sillabaria, Compagnia Il
Melarancio; Officine Zeta
2014/2015 e 2015/2016: Officine Zeta, A.D.L.
(Ambasciata della democrazia locale a Zavidovici)
Organizzatore Biblioteca civica Di Alba Capofila del
progetto. Affidamento diretto.
2013/2014 € 905, 2014/2015 € 220, 2015/2016 €
1205,00

1- bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
Preparazione dei volontari o personale attivo al progetto NpL nelle biblioteche collegate,
informazione dei genitori
2- Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Partecipazione. Si è notata una forte partecipazione dei volontari delle biblioteche, delle
insegnanti delle scuole materne, mentre si rileva una scarsa partecipazione dei genitori.

3- Effetti a medio e lungo termine sul progetto (almeno nei due / tre anni successivi), in termini
di:
• CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e TRASMETTERE a propria
volta e nella propria micro-rete il sapere e il saper fare acquisiti
• NUOVE AZIONI attivate o da attivarsi grazie ai soggetti formati;
• RAFFORZAMENTO di azioni già avviate o da avviarsi grazie ai soggetti formati

Per ogni annualità di progetto NpL (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016), segnalare:
Costo complessivo dell’attività formativa

€ 2.375,00 costo effettivo realizzato per il
pagamento dei formatori. A questo costo va
aggiunta la fornitura di materiale libri opuscoli
informativi, la realizzazione della pubblicità, per
il 2015/2016 l’utilizzo della sala per le riprese,
Percentuale del detto costo su quello %
effettivamente sostenuto per l’intero progetto

Dopo aver descritto l’attività formativa svolta nel triennio 2013-2015, si richiede un’analisi dello
stato attuale, con evidenziazione in particolare di:
ANALISI DELLO STATO ATTUALE E PROSPETTIVE
1-Bisogni che risultano ancora scoperti, distinguendo tra bisogni informativi/formativi/di
aggiornamento
Da attivare un’informazione continua con la fornitura di materiale di aggiornamento periodica,
anche tramite il sito.
2-Strumenti in uso per rilevare i bisogni sopra elencati

3-Eventuale attività di informazione/formazione/aggiornamento ritenuta prioritaria per l’anno
2016/2017

Prevista una nuova formazione in particolare per volontari delle biblioteche collegate (a seguito di
sostituzioni) e unitamente aperta a tutti coloro che vogliano partecipare.
Prevista una formazione dei pediatri per attivare i punti NpL presso i loro studi

