Progetto del Coordinamento NPL Valsesia-Valsessera
Referente: dott.ssa Lara Gobbi (responsabile della biblioteca
comunale di Grignasco)
tel.: 0163/417442; cell.: 3295903782;
mail: biblioteca@comune.grignasco.no.it
Comune coordinatore: Comune di Grignasco
Comuni coinvolti: Grignasco, Serravalle Sesia, Borgosesia,
Quarona, Varallo, Guardabosone, Sostegno, Pray, Coggiola, Portula
e a quest’anno Vercelli
Scheda 2016-2017
Il 26 novembre 2015 è stata sottoscritta dall’ASL VC, dal Coordinamento NPL Valsesia-Valsessere,
dalle città di Vercelli e Santhià una Convenzione triennale per la promozione congiunta del Progetto
NPL e del Progetto “Genitori Più. Prendiamoci cura della loro vita”.
Con questa convenzione si è riusciti a consolidare le iniziative già in corso e a gettare le basi per
lavorare su quelle mancanti, soprattutto per quanto riguarda un coinvolgimento più organico dei
pediatri.
La firma della Convenzione ha dato origine ad un tavolo di lavoro che vede coinvolti uno o più
operatori per i diversi firmatari. Nell’incontro del 24/02/2016 si è deciso di lavorare sui seguenti
ambiti:
Pediatri: si è deciso di incontrarli in autunno per definire una collaborazione costante e definitiva
Consultori: da quest’anno gli incontri informativi con le mamme saranno calendarizzati all’interno
dei corsi pre-parto.
Attività vaccinali: si conferma la collaborazione con le letture in sala d’attesa durante le
vaccinazioni. Quest’anno agli ormai consueti ambulatori valsesiani si aggiungerà anche quello di
Vercelli.
Servizio di psicologia: il coordinamento sarà coinvolto nella formazione organizzato da questo
servizio sia per i genitori sia per gli operatori. Il progetto in cui rientra l’intervento del
coordinamento si intitola “Un, due, tre… vorrei giocare con te. Una squadra vincente protagonista
dello sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini”.
Formazioni volontari della lettura: in collaborazione con la biblioteca ragazzi e il reparto di
pediatria dell’ospedale di Vercelli si organizzerà un seminario di lettura ad alta voce per i “nonni
lettori” e i volontari ABIO che già operano presso il reparto pediatria.
Per l’intera area coinvolta indicare:
n. abitanti: 87100; n. di nati/anno: 582; n. dei bambini 0-6 anni: 4103 (i dati si riferiscono al
31/12/2015 e comprendono anche la città di Vercelli)
anno di inizio del progetto: 2010
Per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.comune .grignasco.no.it (in fase di
realizzazione) e alla pagina facebook: coordinamento Nati per Leggere Valsesia - Valsessera

