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                 anno 2018-2019

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:

• CONSEGNA LIBRI DONO: n. 570 libri da distribuire nei comuni del Monregalese

• 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): n. 20 appuntamenti
comprendenti sia le visite della scuola materne in biblioteca, sia le lettura animate organizzate per le famiglie
con bambini piccoli

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: n. 24 incontri formativi sulla genitorialità e sulla promozione
della lettura

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:  n. 12 incontri nei consultori

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 20 incontri

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: Circuitazione mostra itinerante sulla promozione
della lettura “In viaggio con Abicì” di Cinzia Ghigliano, sia mostra Andersen sui vari generi di letteratura per
l’infanzia.

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: Festival monregalese
“Illustrada” sulla letteratura per bambini e ragazzi, giunto alla 3° edizione; in collaborazione con le librerie del
territorio  presentazione di libri per la prima infanzia alle famiglie e di  laboratori di lettura rivolti direttamente
ai più piccoli, con il coinvolgimento di autori di testi narrativi rivolti alla fascia d’età 0-6 anni

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: n. 1 corso di lettura ad alta
voce riservato agli asudenti del liceo di scienze umane di MOndovì per complessivi n. 4 incontri

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Ristampa della guida alla lettura di Cinzia Ghigliano
“In viaggio con Abicì” da distribuire assieme al libro da omaggiare ai nuovi nati; realizzazione di stampati
promozionale (etichette librarie, segnalibri e borse di carta NpL; pieghevoli riassumenti i contenuti del nuovo
progetto ecc.) da distribuire presso gli istituti scolastici, i consultori e nelle biblioteche del territorio
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Attività svolta nell’anno scolastico 2017/18

Nell’anno scolastico 2017/18 si è curata la distribuzione di complessivi n. 850 volumi per la prima infanzia destinati alla
biblioteche civiche dei comuni aderenti al Sistema, suddivisi in lotti di n. 30 libri cadauno. Sono stati consegnati a tutte
le scuole materne presenti sul territorio (11 di Mondovì e 25  del  territorio Monregalese) lotti di n. 27 libri cadauno per
un totale di 972 volumi. Sono stati distribuiti n. 570 libri ai nuovi nati dell’anno 2017. Presso i consultori e altre sedi del
territorio monregalese cebano, in collaborazione con l’ASL CN1, è stato  realizzato un ciclo di 18 incontri formativi a
sostegno della genitorialità attraverso la lettura rivolti a futuri genitori, neo genitori e bambini in tenera fascia d’età.,
tenuto dalle dott.sse Antonella Marenchino e Michela Arnaudo.
E’ stata curata la realizzazione nelle biblioteche/scuole materne dei comuni convenzionati al Sistema di  n. 15 laboratori
di lettura condivisa condotti dall’animatrice culturale dott.ssa Elena Griseri. Presso le librerie cittadine e nella biblioteca
civica si è svolta la rassegna” La lettura per l’infanzia e la Comunicazione Aumentativa Alternativa”, quattro incontri
formativi utili a fornire una sommaria conoscenza  dei principali testi della letteratura per l’infanzia e un confronto sulle
pubblicazioni dotate di un linguaggio simbolico tenuti dalla dott.ssa Michela Arnaudo.
In primavera è stato proposto “L’arte del racconto”, un corso di lettura ad alta voce articolato in due laboratori di lettura
espressiva condotti dalla dott.ssa Elena Griseri. L’iniziativa formativa è stata pensata in due moduli: uno dedicato agli
operatori del settore della lettura per l’infanzia (operatori di biblioteche civiche, insegnanti, librai, educatori
professionali ecc.) ed un secondo rivolto a quanti avessero voglia e desiderio di scoprire come dar vita alla parola
scritta, rapportandosi con essa, trasformandola in espressione orale e quindi in “lettura espressiva”. L’iniziativa ha
raccolto un alto indice di gradimento e alcuni partecipanti hanno dato la loro disponibilità a collaborare con la biblioteca
per offrire percorsi di letture condivise rivolte ai più piccoli per animare le visite guidate delle scuole dell’infanzia
convenute nella nostra sede.
In collaborazione con le librerie cittadine è stata offerta alla cittadinanza una serie di laboratori creativi per i bambini
più piccoli e sono stati organizzati incontri con esponenti della letteratura per l’infanzia rivolti a genitori, educatori,
librai, bibliotecari, personale sanitario, lettori volontari, docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, operatori culturali
impegnati in progetti per bambini.
Quest’anno, anche la manifestazione monregalese “Illustrada”, un festival del libro per ragazzi scritto e disegnato, ha
collaborato con il progetto NpL. La biblioteca, con l’intento di avvicinare i più piccoli all’arte del fumetto e dell’albo
illustrato, ha allestito, nella sede espositiva ospitante l’evento, uno spazio letterario dedicato alle prime letture (parlare
degli ospiti, dello scrittore  ?)
Le rassegne Aspettando il Natale e Ludofavole di primavera sono state realizzate con successo nella biblioteca civica di
Mondovì. Sempre più biblioteche o altre associazioni dei Comuni aderenti al nostro Sistema si sono sensibilizzate a
favore della promozione alla lettura verso i più piccini, proponendo diverse iniziative.

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19, sulla base delle sollecitazioni emerse nel corso degli incontri di coordinamento
locale del progetto NpL, si intende in parte riproporre alcune delle tipologie di attività poste in essere nell’ultimo anno,
ed in parte introdurre nuove iniziative. Verranno in primo luogo nuovamente realizzati i laboratori per bambini,
momenti di lettura animata in grado di promuovere la motivazione all’ascolto e alla lettura e di stimolarne la fantasia e
la capacità di attenzione e concentrazione. In collaborazione con l’A.S.L. CN1, s’intende riproporre, i già sperimentati
incontri a sostegno della genitorialità nei consultori, momenti di lettura prenatale da intraprendere nelle ultime settimane
di gravidanza per dare l’opportunità ai futuri genitori di cominciare a parlare ed a relazionarsi col loro bebè.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente

n. abitanti   74.023  n. di nati/anno          n. dei bambini 0-5 anni 3.711
anno di inizio del progetto :  2010-2011

per un’illustrazione completa si rimanda al sito: www.comune.mondovi.cn.it

Mondovì, 27 giugno 2018   Il direttore della biblioteca civica
Livio Attanasio

   


