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Scheda del progetto 2018-2019               
 

 
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Dono ai nuovi nati nei mesi di maggio – giugno, con 

animazioni e distribuzione del dono anche nelle frazioni e nei rioni organizzando feste ed 
incontri ad hoc; 

• 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): “Storie Piccine” nel mese di marzo, letture pubbliche presso le biblioteche con 
cadenza mensile, solitamente svolte dai volontari e laboratori; 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: Consegna del “Calendario 2019” riportante le 
attività previste, arricchite da proposte bibliografiche, consigli sulle modalità di lettura ad 
alta voce ed informazioni sul progetto; incontri (da n. 1 a n. 3) durante i quali verrà donato 
un libro ai genitori durante la gravidanza, incontri da tenersi nei Consultori del 
Coordinamento Ovest Ticino - in via sperimentale, in alcune realtà si propone di organizzare 
un incontro con mamme in attesa e mamme con bambini appena nati; Realizzazione di 
iniziative dedicate ai Nonni e ai Papà. 

 
• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: In accordo con l’ASL si ripropone la 

presentazione del progetto NPL durante i corsi di accompagnamento al parto, con il 
coinvolgimento dei volontari del progetto e delle ostetriche; Attività periodiche di lettura 
presso i consultori ASL e i pediatri sensibili al progetto; Acquisto libri per Consultori e 
Ambulatori. 

 
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: “Staffetta” che 

coinvolge tutte le scuole materne del territorio. La staffetta consiste in un laboratorio “a 
tappe” con la redazione passo passo di una fiaba inventata dai bambini. Il percorso si 
conclude con realizzazione di un ebook e con la stampa del libro creato nei laboratori e con 
la sua distribuzione come regalo a tutti i bambini, che parteciperanno ad una festa con 
animazione, organizzata in ogni comune; Percorsi di lettura con l’utilizzo dei volumi di 
divulgazione acquistati nel corso del progetto Nati Per Leggere 2017/2018. In questo modo 



si garantisce continuità al progetto dello scorso anno, valorizzando il libro di divulgazione 
rivolto ai piccoli lettori per attribuirgli stessa dignità e valenza rispetto ai testi di narrativa e 
lettura; Acquisto libri per le scuole materne, affinché i bambini che si iscriveranno per la prima 

volta alla scuola materna vedano garantita la continuità educativa nel passaggio dall’asilo nido 

alla scuola dell’infanzia. 
 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: coinvolgimento dell’Ente di 
gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per la realizzazione di percorsi 
di lettura all’interno dei sentieri del Parco; realizzazione di percorsi dedicati a libri di 
divulgazione che abbiano come tema la Natura (comune denominatore il Parco del Ticino, 
che attraversa gli Enti del Coordinamento Ovest Ticino), anche per mezzo della 
realizzazione di laboratori “pratici” attraverso i quali vengono utilizzate le abilità manuali. 

 
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 

Collaborazione con il Sistema Bibliotecario del VCO con l'individuazione di un terreno 
comune che fornisca un metodo di lavoro da utilizzarsi in modo autonomo in ogni realtà; 
Collaborazione con il Centro della Salute per il Bambino Onlus per promuovere il progetto 
tramite acquisto di materiali (pieghevoli e opuscoli informativi in diverse lingue e 
segnalibri). 

 
• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 

Formazione base per gli operatori e i volontari con pubblicazione di dispense e materiale 
didattico. Formazione avanzata per bibliotecari, educatori e insegnanti riguardanti le 
bibliografie aggiornate, con pubblicazione di dispense, anche in formato digitale; le dispense 
costituiscono un prezioso bagaglio comune nei diversi ambiti educativi (famiglia, scuola, 
biblioteca, consultorio, ambulatorio,…) ed una traccia importante in un percorso formativo 
che fornisce competenze qualificate; Tutoraggio Asili Nido: realizzazione di un percorso di 
contaminazione e di crescita rivolto agli operatori di tutti gli Asili Nido, allo scopo di creare 
un bagaglio comune di scambio di buone pratiche legate alla lettura e al libro; 
organizzazione di una giornata di studio sulle App. 

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Ufficio comunicazione, che permetta 

una diffusione capillare del progetto soprattutto verso coloro che ancora non lo conoscono e 
permetta un promozione delle iniziative in tempi rapidi e in linea con i media 
contemporanei; Utilizzo dei social network e dei media, con una maggiore cura della pagina 
Facebook del progetto, la creazione di mailing list mirate, l’utilizzo degli spazi di 
comunicazione istituzionale e non, la realizzazione di materiale cartaceo più mirato, la 
realizzazione di tutorial da promuovere sui social network; Stampa materiale promozionale. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti 96.241 (2017)   n. di nati/anno 817 (2017)  n. dei bambini 0-5 anni dell’area: 5309 (2017) 
 
anno di inizio del progetto:  2018                                      
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
http://www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Nati-per-leggere 
 
 
 
  


