
Attività formative in NpL Piemonte 

Anno di progetto 2013/14
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: 

PRIMA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Corso di lettura espressiva “Ad alta voce”
2-Periodo di realizzazione  4 giornate dal 4 maggio al 1° giugno 2013
3-Durata in h. 24 ore
4-Sede di realizzazione Mondovì - Centro studi monregalesi
5-Destinatari Offerto  a  tutte  le  persone  interessate:   genitori,  volontari  lettori,

personale  sanitario,  personale  bibliotecario,  educatori  scolastici  –
nido o infanzia

6-Comuni di provenienza 
dei partecipanti

Bacino cebano – monregalese

7-Livello della formazione Formazione di primo livello
8-Contenuti 1° seduta: La voce e il respiro

2° seduta: La dizione
3° L'analisi del testo
4° L'atto pratico

9-Docenti / formatori Marlen Pizzo



coinvolti (nomi e enti di 
appartenenza)
10-Soggetto organizzatore 
e modalità di affidamento 
lavori 

Comune di Mondovì 
Affidamento  diretto:  incarico  di  prestazione  professionale  di  tipo
culturale

11-Costo € 1,200,00
SEZIONE di VALUTAZIONE

1- bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
Impartire suggerimenti, tecniche e consigli per tutte le persone interessate a realizzare delle
letture ad alta voce a beneficio di bambini nella prima fasce d'età.  Si è voluto realizzare un
corso  per  far  conoscere  i  propri  strumenti  ed  appropriarsi  di  tecniche  utili  a  rendere
interessante e stimolante la lettura, in particolar modo quella delle fiabe e della favole.
2- Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Riscontrata esigenza da parte dei nidi e micronidi di avviare momenti di intratteniumento per i
bambini basati sulla lettura  ad alta voce.  Desiderio manifestato da lettori  ed operatori del
settore di procedere in tal senso.

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

Sono state formate n. 70 persone che hanno avviato nel corso degli anni successivi momenti di 
intrattenimento con i bambini non solo nelle biblioteche del territorio, ma anche e soprattutto in 
contesti esterni dove non si erano ancora realizzate iniziative simili (rassegne di letture realizzate 
nei parchi cittadini e nel giardino della biblioteca civica). Grazie a queste persone, una parte dei 
quali coincide con i volontari della cultura in servizio presso la biblioteca centro rete, si è potuta 
potenziare l'offerta ai letture ad alta voce proposta ai vari partner.

Annualità di progetto NpL (2013-2014): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 1,200,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

6,00%

SECONDA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Corso  di  formazione  e  aggiornamento  “La  letteratura  per  l'infanzia.

Storia, temi, linguaggi, editoria”
2-Periodo di 
realizzazione

Marzo – maggio 2014

3-Durata in h. 5 incontri, totale 10 ore 
4-Sede di 
realizzazione

Moncalieri, Nichelino, Trofarello

5-Destinatari Bibliotecari ed operatori del settore infantile
6-Comuni di Piemonte



provenienza dei 
partecipanti
7-Livello della 
formazione 

Primo livello

8-Contenuti Temi vari sulla letteratura per l'infanzia
9-Docenti / formatori 
coinvolti (nomi e enti 
di appartenenza)

Guia Risari

10-Soggetto 
organizzatore e 
modalità di 
affidamento lavori 

Comuni di Moncalieri, Nichelino e Trofarello 

Costo € 100,00
SEZIONE di VALUTAZIONE

bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
Si è voluto offrire ai bibliotecari del centro rete un utile strumento di aggiornamento sulle
linee guida della letteratura per l'infanzia, presentando un percorso storico e al tempo stesso
offrire chiavi interpretative per conoscere e trasmettere i messaggi significativi delle letture
infantili.
Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati

Richiesta espressa da bibliotecari e operatori del settore per avvicinarsi meglio alle tematiche
infantili in modo da proporre laboratori e letture idonee al pubblico infantile 

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

Sono  state  formate  n.  4  bibliotecari  operanti  presso  la  biblioteca  centro  rete  che  hanno
approfondito le tematiche tipiche del progetto Nati per Leggere, incrementando altresì le loro
conoscenze bibliografiche riferite alle case editrici specializzate nella prima fascia d'età. 
La competenza acquisita è stata trasmessa alle altre n. 2 unità di personale attive nel servizio.
In particolare  questi  appuntamenti  formativi  hanno giovato alla  scelta  delle  pubblicazioni  che
sono  state  destinate  alle  biblioteche  civiche,  scuole  materne,  consultori,  studi  pediatrici  e
micronidi.

Annualità di progetto NpL (2014-2015): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 100,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

0,50%

TERZA  INIZIATIVA FORMATIVA
SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Giornata “Nati per Leggere” - Incontro con Cecilia Fabbri 



2-Periodo di realizzazione 10/04/15
3-Durata in h. 3
4-Sede di realizzazione Sala comunale delle conferenze – Mondovì Breo
5-Destinatari Faiglie con bambini in fascia d'età 0-6
6-Comuni di provenienza 
dei partecipanti

Monregalese

7-Livello della formazione Livello di base
8-Contenuti Importanza  delle  lettura  pe  rla  crescita  evolutiva  e  cognitiva  dei

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

Cecilia Fabbri, pedagogista ed editor di case editrici

10-Soggetto organizzatore
e modalità di affidamento 
lavori 

Contratto di incarico professionale

Costo € 300,00
SEZIONE di VALUTAZIONE
bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso

Fornire utili consigli sul modo corretto di avvicinare i bambini al mondo dell aparola scritta per
stimolarne l'interesse. In occasione dell'incontro è stata presentata la guida “In viaggio con
ABiCì” il folletto delle parole scritte”, realizzata dalla biblioteca Civica di Mondovì con tavole
dell'illustratrice Cinzia Ghigliano 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Richieste dei genitori

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

Registrato incremento della frequentazione da parte di famiglie con bambini piccoli in biblioteca e 
più consistente partecipazione alle rassegne consolidate rtivolte all'infanzia proposte dalla 
biblioteca.

Annualità di progetto NpL (2014-2015): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 300,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

1,50%

Dopo aver descritto l’attività formativa svolta nel triennio 2013-2014, 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
Si  prevede di  organizzare  momenti formativi  analoghi anche a  beneficio dei  bibliotecari  e  del
personale volontario operanti all'interno delle sedi collegate, coinvolgendo anche le librerie del
territorio.  Si  intende altresì  organizzare  incontri  formativi  sulla promozione della  lettura  come
strumento utile a approfondire la conoscenza del comportamento dei bambini.
2-Strumenti in uso per rilevare i bisogni sopra elencati
Colloqui intrattenuti con i responsabili delle biblioteche del territorio e richieste avanzate dall'ASL
CN1. 

3-Eventuale  attività  di  informazione/formazione/aggiornamento  ritenuta  prioritaria  per  l’anno
2014/2015 
Corsi pre-parto rivolti alle future mamme realizzati sia in biblioteca che nei consultori familiari per
sensibilizzarle all'importanza delle lettura nello sviluppo cognitivo del bambino.



Attività formative in NpL Piemonte 

Anno di progetto 2014/15
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: 

PRIMA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Corso di perfezionamento lettura espressiva 

“Ad alta voce”
2-Periodo di realizzazione 2 giornate dal 1 e 8 marzo 2014
3-Durata in h. 6 ore
4-Sede di realizzazione Mondovì - Centro studi monregalesi
5-Destinatari Offerto a tutte le persone interessate che avessero già partecipato al

precedente  corso di  base sulle  tecniche di  lettura  ad  alta  voce in
funzione dei bambini in più tenera fascia d'età

6-Comuni di provenienza 
dei partecipanti

Bacino cebano – monregalese

7-Livello della formazione Formazione di secondo  livello
8-Contenuti Tecniche espressive e di recitazione collegate alla lettura ad alta voce
9-Docenti / formatori 
coinvolti (nomi e enti di 
appartenenza)

Marlen Pizzo

10-Soggetto organizzatore Comune di Mondovì 



e modalità di affidamento 
lavori 

Affidamento  diretto:  incarico  di  prestazione  professionale  di  tipo
culturale

Costo € 500,00
SEZIONE di VALUTAZIONE
bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso

Si  è  voluto  offrire  alle  persone frequentanti  il  corso di  base  “Ad  alta  voce”  svolto l'anno
precedente, un corso di approfondimento per utilizzare al meglio le tecniche acquisite, al fine
di  rendere più efficace e coinvolgente le letture proposte ai bambini.

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Richiesta espressa da alcuni dei lettori ed operatori del settore che avevano frequentato il
corso di base “Ad alta voce”, svolto l'anno precedente.

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

Sono state formate n. 41 persone che hanno avviato nel corso degli anni successivi momenti di 
intrattenimento con i bambini non solo nelle biblioteche del territorio, ma anche e soprattutto in 
contesti esterni dove non si erano ancora realizzate iniziative simili (rassegne di letture realizzate 
nei parchi cittadini e nel giardino della biblioteca civica). Grazie a queste persone, una parte dei 
quali coincide con i volontari della cultura in servizio presso la biblioteca centro rete, si è potuta 
potenziare l'offerta ai letture ad alta voce proposta ai vari partner.

Annualità di progetto NpL (2014-2015): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 500,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

2,50%

SECONDA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Corso  di  formazione  e  aggiornamento  “La  letteratura  per  l'infanzia.

Storia, temi, linguaggi, editoria”
2-Periodo di 
realizzazione

Marzo – maggio 2014

3-Durata in h. 5 incontri, totale 10 ore 
4-Sede di 
realizzazione

Moncalieri, Nichelino, Trofarello

5-Destinatari Bibliotecari ed operatori del settore infantile
6-Comuni di 
provenienza dei 
partecipanti

Piemonte

7-Livello della 
formazione 

Primo livello



8-Contenuti Temi vari sulla letteratura per l'infanzia
9-Docenti / formatori 
coinvolti (nomi e enti 
di appartenenza)

Guia Risari

10-Soggetto 
organizzatore e 
modalità di 
affidamento lavori 

Comuni di Moncalieri, Nichelino e Trofarello 

Costo € 100,00
SEZIONE di VALUTAZIONE

bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
Si è voluto offrire ai bibliotecari del centro rete un utile strumento di aggiornamento sulle
linee guida della letteratura per l'infanzia, presentando un percorso storico e al tempo stesso
offrire chiavi interpretative per conoscere e trasmettere i messaggi significativi delle letture
infantili.
Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati

Richiesta espressa da bibliotecari e operatori del settore per avvicinarsi meglio alle tematiche
infantili in modo da proporre laboratori e letture idonee al pubblico infantile 

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

Sono  state  formate  n.  4  bibliotecari  operanti  presso  la  biblioteca  centro  rete  che  hanno
approfondito le tematiche tipiche del progetto Nati per Leggere, incrementando altresì le loro
conoscenze bibliografiche riferite alle case editrici specializzate nella prima fascia d'età. 
La competenza acquisita è stata trasmessa alle altre n. 2 unità di personale attive nel servizio.
In particolare  questi  appuntamenti  formativi  hanno giovato alla  scelta  delle  pubblicazioni  che
sono  state  destinate  alle  biblioteche  civiche,  scuole  materne,  consultori,  studi  pediatrici  e
micronidi.

Annualità di progetto NpL (2014-2015): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 100,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

0,50%

TERZA INIZIATIVA FORMATIVA
SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Giornata “Nati per Leggere” - Incontro con Cecilia Fabbri 
2-Periodo di realizzazione 10/04/15
3-Durata in h. 3
4-Sede di realizzazione Sala comunale delle conferenze – Mondovì Breo
5-Destinatari Faiglie con bambini in fascia d'età 0-6
6-Comuni di provenienza Monregalese



dei partecipanti
7-Livello della formazione Livello di base
8-Contenuti Importanza  delle  lettura  pe  rla  crescita  evolutiva  e  cognitiva  dei

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

Cecilia Fabbri, pedagogista ed editor di case editrici

10-Soggetto organizzatore
e modalità di affidamento 
lavori 

Contratto di incarico professionale

Costo € 300,00
SEZIONE di VALUTAZIONE
bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso

Fornire utili consigli sul modo corretto di avvicinare i bambini al mondo dell aparola scritta per
stimolarne l'interesse. In occasione dell'incontro è stata presentata la guida “In viaggio con
ABiCì” il folletto delle parole scritte”, realizzata dalla biblioteca Civica di Mondovì con tavole
dell'illustratrice Cinzia Ghigliano 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Richieste dei genitori

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

Registrato incremento della frequentazione da parte di famiglie con bambini piccoli in biblioteca e 
più consistente partecipazione alle rassegne consolidate rtivolte all'infanzia proposte dalal 
biblioteca. 

Annualità di progetto NpL (2014-2015): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 300,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

1,50%

Dopo aver descritto l’attività formativa svolta nel triennio 2014-2015, 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
Si  prevede di  organizzare  momenti formativi  analoghi anche a  beneficio dei  bibliotecari  e  del
personale volontario operanti all'interno delle sedi collegate, coinvolgendo anche le librerie del
territorio.  Si  intende altresì  organizzare  incontri  formativi  sulla promozione della  lettura  come
strumento utile a approfondire la conoscenza del comportamento dei bambini.
2-Strumenti in uso per rilevare i bisogni sopra elencati
Colloqui intrattenuti con i responsabili delle biblioteche del territorio e richieste avanzate dall'ASL
CN1. 

3-Eventuale  attività  di  informazione/formazione/aggiornamento  ritenuta  prioritaria  per  l’anno
2015/2016 
Corsi pre-parto rivolti alle future mamme realizzati sia in biblioteca che nei consultori familiari per
sensibilizzarle all'importanza delle lettura nello sviluppo cognitivo del bambino.



Attività formative in NpL Piemonte 

Anno di progetto 2015/16
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: 

PRIMA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Rassegna “Insieme con un libro” - 14 incontri 
2-Periodo di realizzazione Marzo – giugno 2016
3-Durata in h. 28 ore
4-Sede di realizzazione N. 4 consultori del territorio cebano – monregalese afferenti all'ASL

CN1
5-Destinatari Neo  genitori  con  i  loro  bambini,  abitualmente  frequentanti  il

consultorio per le varie attività di sostegno alla genitorialità 
6-Comuni di provenienza 
dei partecipanti

Territorio cebano-monregalese

7-Livello della formazione Livello di base
8-Contenuti Sono state  fornite  informazioni  sul  progetto NpL,  sui  servizi  delle

biblioteche di riferimento, su come e cosa leggere ai bambini sin dai
primi giorni di  vita  ed esemplificazioni  attraverso la  lettura  di  albi
illustrati adatti alle età, rilasciando bibliografie adatte e suggerimenti
per trovare buoni libri da condividere.



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

Dott.ssa Romina Panero, illustratrice e scrittrice esperta in progetti di
promozione della lettura, consulente dell'ASL CN1 

10-Soggetto organizzatore
e modalità di affidamento 
lavori 

Società  cooperativa  Caracol  di  Mondovì.  Affidamento  diretto  di
servizio ad ente qualificato.

Costo € 2.800,00
SEZIONE di VALUTAZIONE
bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso

Sostegno alla genitorialità su  invito dell'ASL CN1

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati
Esigenza  emersa  nell'ambito  degli  incontri  di  coordinamento  territoriale,  su  indicazione
dell'ASL CN1

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

Riscontrato un notevole coinvolgimento verso l'offerta formativa proposta da parte di tutti i 
partecipanti, che hanno dichiarato al loro disponibilità a farsi promotori dei contenuti formativi 
appresi presso amici e conoscenti. E' stato registrato un incremento delle visite di famiglie con 
bambini molto piccoli alla biblioteca civica.
E' stato richiesto, dai partecipanti al corso, di replicare nuovamente l'iniziativa anche negli anni a 
seguire, suggerendo eventualmente anche di inserirla all'interno dei corsi pre parto.

Annualità di progetto NpL (2015-2016): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 2.800,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

14,00%

SECONDA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Iniziativa “Alla scoperta delle emozioni” - 4 incontri a numero chiuso 

(n. 20 persone per ogni incontro)
2-Periodo di 
realizzazione

01/06/16

3-Durata in h. 12 ore
4-Sede di 
realizzazione

Biblioteca civica di Mondovì

5-Destinatari Genitori con bambini in prima fascia d'età
6-Comuni di 
provenienza dei 
partecipanti

Mondovì e comuni del monregalese

7-Livello della Livello di base



formazione 
8-Contenuti L'iniziativa ho valuto costituire un progetto di promozione della salute e

del  benessere  psico-sociale  del  bambino.  I  quattro incontri  sono stati
incentrati sulle emozioni dei bambini per favorirne il riconoscimento ed
educarli a gestirle attraverso letture ed attività ludico – creative. E' stata
sottolineata  in  particolare  la  valenza  delle  favole,  potente  strumento
educativo per il bambino, in grado di racchiudere le varie sfaccettature
dell'animo umano.

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

Dott.ssa Martina Appiano, psicologa clinica e di comunità.

10-Soggetto 
organizzatore e 
modalità di 
affidamento lavori 

Società cooperativa Caracol di Mondovì. Affidamento diretto di servizio
ad ente qualificato.

Costo € 700,00
SEZIONE di VALUTAZIONE

bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
La richiesta di  organizzare un corso di questi tipo è stata avanzata da un gruppo di genitori
abituali frequentatori della biblioteca civica, facenti parte dell'Associazione Genitori, sede di
Mondovì,  che hanno espresso il  desiderio di  comprendere gli  stati  d'animo dei  loro  figli,
favorendone la socializzazione e lo sviluppo. 
Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati

Colloqui diretti in biblioteca e proposte emerse nell'ambito delle riunioni di coordinamento
territoriale convocate.

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

I  partecipanti hanno dichiarato la loro volontà di diffondere presso amici e parenti i contenuti
appresi, al fine di avvicinare un gran numero di famiglie con bambini in tenera età al mondo del
libro ed alla frequentazione delle biblioteche civiche del territorio.

Annualità di progetto NpL (2015-2016): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 700,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

3,50%



TERZA INIZIATIVA FORMATIVA

SEZIONE DESCRITTIVA
1-Titolo / tipologia Iniziativa “Bambini, a tavola!” - 3 incontri 

2-Periodo di 
realizzazione

15/06/16 – 29/06/2016

3-Durata in h. 4,5 ore
4-Sede di 
realizzazione

Sala comunale delle conferenze - Mondovì

5-Destinatari Genitori con bambini in prima fascia d'età
6-Comuni di 
provenienza dei 
partecipanti

Mondovì e comuni del monregalese

7-Livello della 
formazione 

Livello di base

8-Contenuti Gli  incontri  proposti  hanno  offerto utili  suggerimenti  per  orientare  le
scelte  alimentari  delle  famiglie.  E'  stata  sottolineata  l’importanza  di
adottare un corretto regime alimentare fin dalla nascita al fine di favorire
un sano sviluppo dei bambini, in alternativa alle mille tentazioni che la
pubblicità  propone.  E'  stato  rimarcato  come  l'insegnare  ai  bambini  a
nutrirsi significa anche educarli a volersi bene ed a rispettare il proprio
corpo, elementi fondamentali per una crescita serena.

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

Dott.ssa  Deborah  Taddio,  dietista  esperta  nella  promozione  e
prevenzione della  salute,  che in  passato ha prestato servizio presso il
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell’Asl CN1.

10-Soggetto 
organizzatore e 
modalità di 
affidamento lavori 

Società cooperativa Caracol di Mondovì. Affidamento diretto di servizio
ad ente qualificato.

Costo € 500,00

SEZIONE di VALUTAZIONE
bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso
La richiesta di  organizzare un corso di questi tipo è stata avanzata da un gruppo di genitori
abituali frequentatori della biblioteca civica, facenti parte dell'Associazione Genitori, sede di
Mondovì,  che hanno espresso il  desiderio di  comprendere gli  stati  d'animo dei  loro  figli,
favorendone la socializzazione e lo sviluppo. 
Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati

La richiesta di organizzare questo ciclo di incontri è stata suggerita esplicitamente dall'ASL CN1
che, nel  corso delle riunioni di coordinamento convocate, ha chiesto di  poter nuovamente
attivare un tipo di iniziativa un tempo gestita direttamente dalla struttura sanitaria.

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
I  frequentatori  degli  incontri  hanno proposto di  organizzare  negli  anni  successivi  laboratori  di
educazione alimentare rivolti direttamente ai bambini, di realizzare attraverso laboratori creativi
con la preparazione di semplici piatti per far intendere il valore della corretta alimentazione ai fini
del proprio benessere.

Annualità di progetto NpL (2015-2016): 

Costo complessivo dell’attività formativa € 500,00
Percentuale  del  detto  costo  su  quello
effettivamente sostenuto per l’intero progetto 

2,50%

Dopo aver descritto l’attività formativa svolta nel triennio 2014-2015, 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

Occorre  incrementare  i  momenti  formativi  condotti  in  accordo  con  il  settore  sanitario,
raggiungendo  in  maniera  capillare  i  presidi  sanitari  del  territorio  di  competenza  (non  solo
consultori,  ma  anche  i  centri  di  vaccinazione  e  gli  studi  dei  pediatri).  Rispetto  alle  persone
incaricate della gestione dei  servizi di  biblioteca (dipendenti e volontari) occorrerà  organizzare
periodici  momenti formativi incentrati sulle tecniche di lettura ad alta voce, le bibliografie per
l'infanzia e la realizzazione di attività di animazione. 
 
2-Strumenti in uso per rilevare i bisogni sopra elencati

Colloqui diretti con i responsabili delle varie biblioteche civiche del territorio, i frequentatori della
biblioteca centro rete, l'ASL CN1, le scuole, i pediatri e le associazioni culturali presenti in ambito
locale.

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

Appare prioritaria la realizzazione di iniziative formative alle famiglie condotte in collaborazione
con l'ASL CN1, da realizzare presso i presidi sanitari del territorio sopra elencati.
DI altrettanta importanza appare l'aggiornamento del personale operante entro le biblioteche del
territorio ed in particolare del centro rete .


