
 
 
 
 
 
 

 
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 Per leggere insieme 

2-Periodo di realizzazione / cadenza Fossano – Biblioteca Civica 

20-27 gennaio 3-17-24 febbraio 2014 dalle ore 

16,45 alle ore 18,45 

Savigliano – Biblioteca Civica 

13 – 15 – 22 aprile 2015 dalle 16,30 alle 18,30 
 

Saluzzo – ex caserma Mario Musso – Piazza 

Montebello 1 

5 – 7 – 14 maggio 2015 dalle 16,30 alle 18,30 
 

Racconigi – Biblioteca Civica 

6 – 11 – 18 maggio 2015 dalle 16,30 alle 18,30 

Fossano – Biblioteca civica 

17 giugno 2015 dalle ore 10 alle 12,30 

Marene – Biblioteca Civica 

7 – 8 –22 marzo 2016 dalle 16,30 alle 18,30 
 

Costigliole Saluzzo – Biblioteca Civica 

8 – 10 – 17 marzo 2016 dalle 16,30 alle 18,30 
 

Moretta – Biblioteca Civica 

14 – 15 – 23 marzo 2016 dalle 16,30 alle 18,30 

Fossano – Biblioteca civica 



30 marzo 2016, dalle ore 14 alle 16 

Fossano – Biblioteca civica 

18 aprile 2016, dalle 16,15 alle 18,30  

La biblioteca, luogo di democrazia  

Alessandra Quaglia, componente CER Sezione 

Piemonte AIB e referente regionale AIB Nati per 

Leggere 

Le parole necessarie. Dire e leggere la realtà nei 

libri per ragazzi di qualità 

Caterina Ramonda, Biblioteca civica di Fossano 

 

3-Durata in h. 2014: 10 ore complessive 

2015: 6 ore ogni modulo (3 moduli realizzati per un 

totale di 18 ore) + 2,30 ore per formazione sul 

digitale 

2016: 6 ore ogni modulo (3 moduli realizzati per un 

totale di 18 ore) + 2 per formazione sul digitale + 2 

ore formazione sui libri per l’inclusione 

4-Sede di realizzazione 2014: Fossano 

2015: Savigliano – Saluzzo – Racconigi - Fossano 

2016: Marene – Costigliole Saluzzo – Moretta - 

Fossano 

5-Destinatari (specificare se destinata a 

genitori, volontari lettori, personale 

sanitario, personale bibliotecario, educatori 

scolastici – nido o infanzia) 

Insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori 

scolastici, lettori volontari 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comuni del Sistema Bibliotecario di Fossano; 

Cuneo, Bra, Boves, Cherasco, Cambiano, Settimo 

Torinese 

7-Livello della formazione (informazione, 

formazione di I livello, formazione di 

approfondimento/aggiornamento) 

Formazione di I livello; aggiornamento 

8-Contenuti 2014: analisi del libro illustrato; panoramica novità 

fascia 0-6; app e ebook fascia 0-6; tecniche di 

lettura ad alta voce 

2015: panoramica novità editoriali fascia 0-6; 

tecniche di lettura ad alta voce 

2016: panoramica novità editoriali fascia 0-6; 

tecniche di lettura ad alta voce; formazione sul 

digitale e sui libri per l’inclusione 

9-Docenti / formatori coinvolti (nomi e enti 

di appartenenza) 

Marco Somà, illustratore 

Elisa Dani, attrice e esperta in formazione sul tema 

della lettura 

Caterina Ramonda, Biblioteche dell’Unione del 

Fossanese  

Alessandra Quaglia, componente CER Sezione 

Piemonte AIB e referente regionale AIB Nati per 

Leggere 

 



10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento lavori (MEPA, …)  

Sistema Bibliotecario di Fossano 

Affidamento diretto 

11-Costo  2014: euro 300 

2015: euro 1000 

2016: euro 800 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

1- bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Fornire le competenze per l’organizzazione di lettura; fornire gli strumenti per la scelta di libri 

adatti; favorire la conoscenza della produzione editoriale per i nuovi acquisti; fornire una 

panoramica sul digitale per i bambini più piccoli 

2- Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati 

Riunioni di Sistema 

Richieste specifiche da parte di colleghi bibliotecari e insegnanti 

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 

Realizzazione di incontri di lettura in modo autonomo nelle singole biblioteche e nelle sezioni 

degli asili nido e classi di scuola materna; 

realizzazione del progetto digitale NPL del Sistema bibliotecario 

 

Per ogni annualità di progetto NpL (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016), segnalare:  

 

Costo complessivo dell’attività formativa 2014: euro 300 

2015: euro 1000 

2016: euro 800 

Percentuale del detto costo su quello 

effettivamente sostenuto per l’intero progetto  

2014: 1,7 % 

2015: 5,5% 

2016: 3,8% 

(percentuali riferite al solo pagamento degli 

esperti esterni in quanto una parte della 

formazione viene gestito dal personale interno) 

 

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 

Data l’ampiezza del territorio del Sistema, si ritiene necessario insistere in altre aree con la 

tipologia di formazione già in atto, per dare al maggior numero di persone la possibilità di 



partecipare agevolmente e in modo efficace. 

Approfondimento sul mondo digitale per i più piccoli 

2-Strumenti in uso per rilevare i bisogni sopra elencati 

Questionario 

Incontri di Sistema 

Incontri con genitori e insegnanti nel corso della normale attività delle biblioteche 

 

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

2016/2017  

Modulo di corso di aggiornamento da ripetere in tre diverse biblioteche del Sistema.  

Il modulo prevede quattro incontri dedicati alla produzione editoriale 0-6 anni; ai prodotti digitali 

per la fascia 0-6; alle tecniche di lettura ad alta voce (2 incontri) 

Incontro formativo sulla mostra “Filastrocche a colori” 

 


