
 
 
 
 
 
 

Attività formative in NpL Piemonte  

Anno di progetto 2014- 2015 

 
SEZIONE DESCRITTIVA 
1-Titolo  Corso di lettura espressiva  
2-Periodo di realizzazione  17 – 24 – 31 – gennaio 2015 
3-Durata in h. 9 ore (= 3 incontri di 3 ore) 
4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 
5-Destinatari  Educatrici nidi, insegnanti scuola d’infanzia, 

volontari della lettura, bibliotecari, genitori 
6-Comuni di provenienza dei partecipanti Per lo più Novara 
7-Livello della formazione Corso di approfondimento 
8-Contenuti Approfondimento dei temi sulla lettura espressiva 

(vedi formazione Zegna anno 2014) 
9-Docenti  Elena Zegna – attrice e docente 
10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto 

11-Costo  € 1.250,00 lordi 
SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Rafforzamento delle competenze sui temi della lettura espressiva 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati 

Richiesta dei partecipanti di corsi precedenti sull’argomento 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto  
RAFFORZAMENTO di azioni già avviate grazie ai soggetti formati 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  Leggere tra i libri: spazi e temi di lettura (azione A) 

2-Periodo di realizzazione  Inizio primavera 
3-Durata in h. 5 ore (= 2 incontri di 2,30 ore) 
4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 
5-Destinatari  Educatrici nidi  
6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 
7-Livello della formazione  Formazione 1° livello  
8-Contenuti Lo sviluppo di progetto di lettura per la prima 

infanzia 
9-Docenti  Flavia Manente - formatrice NPL in pensione da 

Comune di Torino - ITER 



10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto. Per le 
azioni A – B – C  è stato dato incarico diretto a 
Flavia Manente per consentire il completamento del 
progetto formativo già approvato ma interrotto  nel 
corso dell’annualità NPL 2013- 2014   

11-Costo  € 1.100,00 lordi per azioni A- B - C 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Rafforzamento delle competenze delle educatrici di nido 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati 

Il progetto formativo è stato condiviso con la funzionaria del Servizio Nidi del comune di Novara 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto (almeno nei due / tre anni successivi), in termini di: 
RAFFORZAMENTO di azioni già avviate grazie ai soggetti formati 

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  Non solo silenzio (azione B) 

2-Periodo di realizzazione  Inizio primavera 

3-Durata in h. 6 ore (= 3 incontri di 2 ore – 4 ore a pagamento, 2 ore a 

titolo gratuito) 

4-Sede  Casa circondariale di Novara 

5-Destinatari  Carcerati 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Varia 

7-Livello della formazione  Incontri informativi 

8-Contenuti Obiettivo del progetto portare anche ai papà reclusi i 

temi di NPL 

9-Docenti) Flavia Manente 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto (vedi sopra) 

11-Costo  (vedi sopra) 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Offrire un’opportunità culturale ai papà carcerati 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni sopra elencati 

Il progetto rientra tra l azioni culturali di una convenzione siglata nel novembre 2014 con la Casa 

Circondariale di Novara 



Effetti a medio e lungo termine sul progetto  

Sostegno alla genitorialità 

 

 

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  NPL in sanità (azione C) 

2-Periodo di realizzazione  13 maggio 2015 

3-Durata in h. 2 ore  

4-Sede  Aula Magna dell’A.O.U. Maggiore della carità di Novara 

5-Destinatari  Personale di area sanitaria 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Novara e paesi limitrofi 

7-Livello della formazione  Azione informativa in un corso Blended organizzato 

dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

8-Contenuti I temi fondanti di NPL 

9-Docenti  Flavia Manente 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara- - affidamento diretto (vedi sopra) 

11-Costo  idem 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Approfondimento sui temi NPL per personale di area  sanitaria  

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

L’incontro formativo è stato concordato con il referente per la formazione dell’AOU Maggiore della Carità di 

novara 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto 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  

 

 

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  I benefici della lettura 

2-Periodo di realizzazione  23 maggio 6 e 13 giugno 2015 

3-Durata in h. 9 ore (= 3 incontri di 3 ore) 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Educatrici nidi, insegnanti scuola d’infanzia, volontari 

della lettura, bibliotecari, genitori 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 

7-Livello della formazione  Formazione 1° livello 

8-Contenuti I temi fondati di NPL 



9-Docenti  Flavia Manente formatrice incaricata da CSB 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto a CSB 

11-Costo  € 1.200,00 lordi 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Interesse diffuso ai temi di NPL da parte di educatrici, insegnanti scuola d’infanzia, volontari della lettura, 

bibliotecari, genitori 

 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto  
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  

 

 

  

SEZIONE DESCRITTIVA  

1-Titolo  In biblioteca come a casa: un libro per farmi crescere 

(azione A) 

2-Periodo di realizzazione  18 – 25 febbraio 4 marzo 2015 

3-Durata in h. 6 ore (2 ad incontro) 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Genitori di bambini sino a 3 anni 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti  Novara 

7-Livello della formazione  Informazione  

8-Contenuti Obiettivo: avvicinamento alla lettura condiviso genitori-

bambini nell’ambito di una più ampia riflessione sui 

principi educativi montessoriani 

9-Docenti Elisa Lo Prete, Ruggero Poi, Annalisa Perrino, formatori 

Montessori 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  
Comune di Novara – l’attività proposta rientra nel 

complessivo progetto educativo ”In biblioteca come a 

casa: un libro per farmi crescere” con affidamento 

diretto a Fondazione Montessori Italia  

11-Costo  Vedi nota più sotto (*) 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Importanza della lettura condivisa adulto - bambino 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

Osservazione del rapporto bambino – genitore durante incontri di animazione della lettura con i più piccolo 



Effetti a medio e lungo termine sul progetto  

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  

 

 

  

SEZIONE DESCRITTIVA  

1-Titolo  Libri di passaggio (azione B) 

2-Periodo di realizzazione  20 giugno  

3-Durata in h. 3 ore 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Educatrici nidi, insegnanti  scuola d’infanzia, volontari 

della lettura , bibliotecari, genitori 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Novara 

7-Livello della formazione  workshop 

8-Contenuti Avvicinare alla lettura attraverso la trasformazione 

dell’oggetto libro 

9-Docenti  Paola Cappelletti 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – l’attività proposta rientra nel 

complessivo progetto educativo “In biblioteca come a 

casa: un libro per farmi crescere” affidamento a 

Fondazione Montessori Italia 

11-Costo  Vedi nota più sotto (*) 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Stimolare l’interesse degli adulti nei confronti del libro inteso come “oggetto creativo”  

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

L’azione è stata proposta da Fondazione Montessori come laboratorio creativo collegato al libro 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto  

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  

 

 

(*) L’affidamento a Fondazione Montessori Italia per un importo complessivo di 
€ 2.440,00 ha ricompreso sia l’attività formativa di cui alle azioni A e B sia i 10 incontri di animazione 

della lettura organizzati di mattino nel periodo marzo – maggio 2015. 
L’importo lordo della formazione è stato di € 1.000,00  
 

Costo complessivo dell’attività formativa € 4.550,00 

 

Percentuale del detto costo su quello 

effettivamente sostenuto per l’intero progetto  

 22,73% 

 


