Progetto del Sistema Ovest-Ticino Prov. Novara
referente del progetto
Susanna Soncin (Educatrice presso la Biblioteca comunale di Galliate)
Tel.: 0321/800789
biblioteca@comune.galliate.no.it

Comuni coinvolti:
Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cameri, Cerano,
Galliate, Oleggio, Romentino, Sozzago e Trecate.
A partire da luglio 2017 al Coordinamento Ovest Ticino ha aderito
anche il Comune di Sozzago.
Collaborazioni con C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale Servizi
Assistenziali) e ASL-Novara
Comune coordinatore: Galliate
Scheda 2017-2018 aggiornata al 14/07/2017

Asili nido partecipanti al progetto:
BELLINZAGO NOVARESE
-

-

Asili nido Comunale Giulio Pastore (Pubblico comunale a gestione diretta) piazza Annarosa Gattorno 13
cap 28043 Bellinzago Novarese. Asilo nido 0321985529 Comune 0321924728 ref. Progetto Paola
Valenti 34977878918 Mail asilo.bellinzago@libero.it; assistenza@comune.bellinzago.no.it;
Nido famiglia “Mondo magico” via Tintoretto, 53 - 3488805639

CAMERI
-

Asilo Nido comunale - P.zza Don Cleto Valli – 28062 Cameri (No) - tel 0321 518105
Micro Nido privato "Mafalda Baby Parking" - Via San Giuseppe, 23 – 28062 Cameri (No) – Tel.. 393
8118031 – cryco@libero.it
Micro Nido privato “L’Arcobaleno Magico” - Via San Giuseppe, 32 – 28062 Cameri (No) – Tel.: 347
7402310

CASTELLETTO SOPRA TICINO
-

Asilo nido “Arcobaleno”: comunale a gestione diretta - Via Cosio, 5; 28053 - Castelletto sopra Ticino
(No).
Referente:
Gaboardi
Ilaria,
tel.
0331971970;
email:
ilaria.gaboardi@comune.castellettosopraticino.no.it
Asilo nido “Negri Viganotti Barberis”: privato - Via Caduti per la Libertà, 5; 28053- Castelletto Sopra
Ticino (No). Referente: Daniela Albera, tel. 0331972365: email: asilonegri@virgilio.it

CERANO
-

Asilo Nido Comunale "Mons. E. Occhetta", Via Bagno, 28065 Cerano (No). Tel. 0321/728325

GALLIATE
-

Asilo nido comunale “Millecolori” via Mazzini, 4 - tel 0321 863745 - asilonido@comune.galliate.no.it
Asilo nido “Giocabimbi” via Q. Sella, 13 - tel. 0321 862028 - giocabimbisnc@gmail.com - in
convenzione con il Comune
Asilo nido "Il nido dei topini" via SS. Martiri, 19 - info@ilnidodeitopini.it - in convenzione con il
Comune
Asilo nido "La Tartaruga Isa" via Roma, 53 - tel 338 4939443 - latartarugaisa@gmail.com - in
convenzione con il Comune

OLEGGIO
-

Asilo Nido Comunale “Millecolori” , Via dei Negri, 8 - Tel 0321 992260. Referente: Paola Bellotti;
Micro-nido "San Lorenzo", Piazzale San Lorenzo, 5 Fornaci - Tel. 320 9551002. Referente: Laura
Baldassini;
Il Nido dei monelli, Via Strera, 11 Loreto - Tel. 346 7224399. Referente: Roberta Rossi

ROMENTINO
-

Asilo nido comunale "Le cicogne" - Via Sant'Ambrogio, 3 - 28068 Romentino (NO)

TRECATE
-

-

Asilo

Nido

Comunale

“Il

Piccolo Principe”, Via Andante 12 – tel. 0321 71469 piccoloprincipe@nuovassistenza.it - Referente: Responsabile Settore Servizi Sociali/Asilo Nido
Dott.ssa Demarchi Stefania, tel. 0321 776321
Lo Scacciapensieri, Via Pertini 8 - 0321 783580 - micronido.scacciapensieri@gmail.com
La Fata Turchina, Via Cerano 36 – 0321 777821 - lafata.turchina@yahoo.it

Scuole dell’infanzia partecipanti al progetto
BELLINZAGO NOVARESE
-

Fondazione Asilo Infantile De Medici – Scuola Materna, Scuola Paritaria, via De Medici 14 28043
Bellinzago Novarese Mail: asilodemedici@libero.it Referente progetto. Suor.: Barbara K.T.
Scuola Materna Statale Istituto comprensivo A.Antonelli via Vescovo Bovio 7, 28043 Bellinzago
Novarese. Telf. 0321 98157 mail segreteria@icantonellibellinzago.it - Cecila La Manna

CAMERI
-

Scuola dell’infanzia comunale - Via Marè, 28062 Cameri (No) - tel 0321 518014
Scuola materna privata “Don Lorenzo Valli” Via Mazzucchelli, 72 - 28062 Cameri (No) - tel 0321
518481

CASTELLETTO SOPRA TICINO
-

-

Scuola Materna statale “Il Girotondo”, Istituto Comprensivo Serafino Belfanti - Via Baraggia, 47; 28053
– Castelletto Sopra Ticino (No). Referente: Simona Prone; tel. 0331 973084; email
noic82200r@istruzione.it
Scuola Materna “Negri-Viganotti-Barberis”, privata - Via Caduti per la Libertà, 5; 28053- Castelletto
Sopra Ticino (No). Referente: Daniela Albera, tel. 0331972365: email: asilonegri@virgilio.it

CERANO
-

Scuola dell’Infanzia Statale “Enrico Besozzi”, Via Bellotti, 28065 Cerano (NO). Tel. 0321/728087 noic80900a@istruzione.it

GALLIATE
-

-

Scuola materna dell’Asilo infantile
via Repubblica, 2 - tel 0321 861679 - scuolamat.galliate@libero.it - Istituto parificato
via SS. Martiri, 38 - tel 0321 864889 - info@suoreorsoline.it - Istituto parificato
Scuola dell’infanzia Ist. Comprensivo I.Calvino, via Indipendenza, 15 - tel 0321 866901 noic818005@pec.istruzione.it - Istituto pubblico

OLEGGIO
-

Scuola dell'infanzia "Anna Maria Negri", Viale Mazzini, 7 - tel. 0321 94061. Referente: Tiziana Melone
- NOEE035001@istruzione.it ;
Scuola dell'infanzia “Bruno Munari”, Via Vecchia Circonvallazione, 115 - tel. 0321 94611. Referente:
Tiziana Melone NOEE035001@istruzione.it ;
Scuola dell'infanzia "San Lorenzo", Piazzale San Lorenzo, 5 Fornaci - tel. 320 9551002. Referente:
Laura Baldassini - NOEE035001@istruzione.it

ROMENTINO
-

Scuola materna privata "Chiara Beldi'" Via Chiara Beldì, 36 – 28068 Romentino (NO)
http://www.maternachiarabeldi.it/ - indirizzo email: segreteria@maternachiarabeldi.it

TRECATE
-

-

-

Scuola dell’Infanzia G. Garzoli, via Dante Alighieri n. 38 – 28069 TRECATE
Tel. 0321/783566 (appartenente all’ I.C. Statale “Rachel Bear”, Via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO),
Tel. 0321 71158 - e-mail: noic82900g@istruzione.it - pec: noic82900g@pec.istruzione.it). Referente:
Dott.ssa Stefania Ardizio;
Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi, via Papa Giovanni Paolo II, n. 2 – 28069 TRECATE
Tel. 0321/783412 (appartenente all’ I.C. “Cronilde Musso”, Via Andante, 14 28069 Trecate (NO), tel.
0321/777788, fax. 0321/777714 – e-mail: noic83000q@istruzione.it). Referente: Dott.ssa Alida
Colombano;
Scuola materna privata “Fr. Russi”, via C. Battisti, 4 - tel 0321 71269.

Modalità della partecipazione
BELLINZAGO NOVARESE
• Si organizzano:
- Letture nelle scuola, al Nido e in biblioteca,
- Prestito dei volumi - biblioteca e asilo nido ai bambini e alle loro famiglie.
- Dono libro all’atto d’iscrizione all’Asilo Nido e dono ai bimbi del nido del libro Cikibom
• Il coinvolgimento raggiunto è continuativo per i prestiti al Nido e in Biblioteca, per le letture
presso la biblioteca, il nido e le Materne; Coinvolgimento dei nonni volontari durante la
festa dei nonni alla scuola Materna De Medici
• La collaborazione tra Nido e Scuola Materna De Medici è formalizzata attraverso un atto a
firma congiunta; quella tra scuola Materna statale e primaria è attuata senza un atto scritto.

CAMERI
• Si organizzano letture nelle scuole e attività di raccordo tra scuola e biblioteca, in
concertazione con le insegnanti. I bambini dell’ultimo anno del nido e della scuola
dell’infanzia, periodicamente, vengono accompagnati in biblioteca dalle insegnanti per il
prestito dei volumi e le attività di lettura.
• Coinvolgimento continuativo a scadenza mensile, durante l’anno scolastico.
• Invio di una lettera di coinvolgimento e partecipazione ai nidi e al dirigente scolastico per la
scuola dell’infanzia, all’inizio dell’anno scolastico, per definire la collaborazione al
progetto.
CASTELLETTO SOPRA TICINO
• Letture animate in biblioteca e nei nidi, staffetta materna, formazione per gli operatori,
prestito dei volumi;
• Il coinvolgimento raggiunto è continuativo o periodico per le singole iniziative;
• La collaborazione con i nidi/scuole non è formalizzata da atti; è frutto di reciproci scambi
epistolari.
CERANO
• Si organizzano momenti di lettura in biblioteca in cui le educatrici portano i bambini divisi
per classe
• La Biblioteca collabora con l’asilo nido e con la scuola dell’infanzia prestando libri sia al
lettore singolo che all’istituto.
GALLIATE
• Si realizzano:
- Incontri, laboratori e letture con esperti e volontari: a partire da “Storie Piccine” (marzo),
sino ad “Avventure di Carta” (novembre), il territorio, durante tutto l’arco dell’anno,
diventa protagonista di una serie di iniziative;
- Prestito alle classi (materne e elementari) effettuato nell’arco dell’anno scolastico;
- Realizzazione di un percorso di scoperta della biblioteca da parte dei bambini dei nidi in
collaborazione con le strutture presenti su territorio;
- Fornitura alle scuole materne di bibliografie e volumi;
- Biblioteca viaggiante (per raggiungere i bambini presso le scuole, la Festa della scuola, i
centri estivi, ecc. ecc.);
- Continuità educativa: attraverso il dono del “Libro Magico”con presentazione ufficiale e
consegna dell’opera a tutti i bambini delle prima classe della primaria;
- Collaborazione realizzazione “Festa della Scuola”: consegna dono ai nuovi nati e dono
volume ai bambini che lasciano l’asilo nido per frequentare la scuola materna;
partecipazione con il carretto dei libri.
• Le attività sono consolidate nella prassi ed è nostra cura ed intenzione, ove sia necessario,
ratificarle con specifici atti formali.
• Il rapporto con il mondo scolastico è cresciuto in maniera esponenziale, sia in termini
quantitativi che qualitativi, in particolar modo segnando un percorso di evoluzione del
rapporto stesso che ha portato a promuovere la lettura e l’importanza del libro attraverso
eventi condivisi, tanto che ora si può parlare di un vero e proprio territorio educante.
• Attraverso un’operazione di “peer-to-peer” si intende promuovere lo scambio generazionale:
i bambini più grandi che leggono ai più piccoli, i nonni che leggono ai nipoti.

ROMENTINO
• Si organizzano letture periodiche ad accompagnare momenti particolari (consegna
calendario NPL per mezzo dei volontari, dono del libro ai nuovi nati in concomitanza alla
consegna di materiale informativo sulle attività della biblioteca, “Staffetta materne;
consegna ai bambini del libro magico, Giornata mondiale del libro; Storie piccine; incontri
con autori e laboratori; presentazione della biblioteca dei ragazzi agli alunni delle classi
prime della primaria, in occasione di un ultimo giorno di scuola); nel 2017 è, inoltre, stato
consegnato alla scuola il pannello multilingue realizzato in collaborazione con ASL.
• Il coinvolgimento non è continuativo, ma si cerca di mantenere alcune iniziative costanti e si
cerca di far ruotare le altre nelle varie fasce d’età in modo da coinvolgere un numero
maggiore di bambini e di famiglie. Alle scuole vengono fatte delle proposte ad inizio anno
scolastico in modo che possano essere valutate ed inserire all’interno del POF; per iniziative
estemporanee si prendono contatti direttamente con le insegnanti.

TRECATE
-

Letture in biblioteca e prestito dei volumi
Iniziative sporadiche indicativamente tre volte al mese
La collaborazione è formalizzata tramite lettere ed e-mail
Staffetta di libri tra Biblioteca e Scuole dell’Infanzia
Non si registrano variazioni nel rapporto con modno scolastico
Azioni per ampliare e consolidare il progetto 2017/18: Incontri, letture, laboratori, calendario
NPL, “Dono ai nuovi nati”.

Proposte innovative per il progetto 2017/18
-

Promuovere bibliografie di libri per i più piccoli in lingua originale, a partire dalla nuova
bibliografia, “Mamma lingua”, elaborata dall’IBBY;

-

Approfondire gli aspetti del mondo digitale che coinvolgono anche i bambini più piccoli (app,
book app e ebook di qualità) per offrire ad educatori e genitori strumenti critici utili a discernere
caratteristiche positive e negative, sfruttando in modo utile le potenzialità offerte dai linguaggi
multimediali.

-

Acquisizione di libri per biblioteche e servizi, con particolare riferimento alle scuole
dell’infanzia, per raggiungere un numero più elevato di genitori e operatori, con acquisizione di
volumi segnalati, inseriti nelle bibliografie NpL, suggeriti nel calendario delle attività;

-

Attività di presentazione dei libri presso le scuole (asili Nido e Scuole materne - 1° anno della
Scuola primaria). Per evitare che i nuovi titoli non siano sufficientemente valorizzati, ogni
territorio organizzerà dei piccoli eventi che vadano a sostenere il dono e creino curiosità e
interesse tra i bambini, le insegnanti e le famiglie stesse.
Si inviteranno le scuole a creare angoli di lettura e si forniranno istruzioni su come usarli.
Inoltre, nell’ambito delle formazioni rivolte ad insegnanti, educatrici, bibliotecari, volontari
NPL e studenti, verrà organizzato un percorso specificamente connotato sulla lettura e
sull’importanza della lettura quotidiana, con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza
sui valori del progetto e a creare un humus culturale diffuso, il cosiddetto territorio educante .

