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                 Scheda 2015-2016                  

Descrivere le attuali relazioni con il mondo sanitario, specificando sempre nomi, cognomi e 
recapiti dei propri interlocutori. Integrare la descrizione con dati il più possibile puntuali (es: 
numero dei  volumi prestati  al  consultorio;  quanto personale  va  a  leggere  in  questi  spazi; 
numero di incontri nei corsi pre-parto e di partecipanti;etc)

Dalla sua nascita, il progetto NPL VCO ha cercato di stabilire relazioni con il mondo sanitario locale 
poiché convinti della prevenzione della salute del bambino e in risposta alla richiesta crescente di 
sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

Sono coinvolti nel progetto:
• 16 pediatri di famiglia:

            - distribuiscono il libro ai nuovi nati della provincia, in occasione del bilancio di salute del
            6°/7° mese

-  incontro  annuale  per  mantenere  viva  l'attenzione  sul  progetto  e  coinvolgerli,  quali 
promotori indispensabili per veicolare ai genitori il valore emozionale, educativo, di crescita 
dialogica della lettura lupi) nell'iniziativa Coccole e Filastrocche

            Responsabile della Formazione:  dott. Lucia Azzoni  
            P.zza Matteotti 13,Verbania - tel.0323 400526 – email. lucia.azzoni@libero.it
                           

• Reparto Pediatria “Ospedale Castelli”, V. Crocetta 1, Verbania
            - esposizione mostra durante la manifestazione Storie Piccine e distribuzione materiali
            informativi su NPL
            Direttore dott. Guala: tel 0323 541333 – email. andrea.guala@aslvco.it  

• Consultori di Omegna e Verbania
            - appuntamento NPL nei corsi pre-parto

           Ostetriche del Distretto sanitario n. 1 - Via Mazzini, 117 - Omegna - Tel. 0323/868357

           Ostetriche del Distretto sanitario n. 3 - Viale Sant'Anna, 83 - Verbania  - Tel. 0323/541444

• Consulenza allattamento
             - appuntamento mensile in cui ci si avvale della collaborazione di una specialista IBCLC - 
             Consulente professionale internazionale in allattamento materno: appuntamento mensile per
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            dare modo alle mamme di confrontarsi sul tema dell'allattamento, ma anche per dar modo
            alle mamme di conoscersi creare una rete di autoaiuto
            Referente: Sara Bignardi

• Altri professionisti
            Nel corso degli anni abbiamo coinvolto anche:
            - psicologi – per incontri con i genitori su vari temi legati all'educazione e alle fasi della
            crescita
            - volontari CRI, per informare sulle manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree e
            sulle regole d'oro per il sonno sicuro

Oltre  alle  attività  svolte  in  relazione  con  il  settore  sanitario,  il  progetto  NPL  del  Sistema 
Bibliotecario del VCO, svolge le seguenti attività:

• Appuntamenti di lettura ad alta voce periodici per bambini e famiglie(a Verbania con 
cadenza settimanale, mensile nelle altre biblioteche)

• Appuntamenti di lettura periodici negli asili nido di Verbania, Omegna, Gravellona Toce, 
Baveno, Ornavasso

• Progetti  Npl  con  le  scuole  dell'infanzia  di  Gravellona  Toce,  Vezzo,  Stresa,  Cannero, 
Cannobio,  Carciano,  Magognino,  Mergozzo,  Omegna,  Premosello,  Verbania  4°  circolo 
(Biganzolo, Cambiasca, Trobaso, Unchio, Vignone), Arizzano, Bee

• “Coccole e Filastrocche”, appuntamento mensile rivolto a neo mamme e bebè
• Letture ad alta voce per scuole materne (su prenotazione)
• Manifestazione “Storie Piccine” (annuale, dal 2008)
• Manifestazione “LetterAltura” (annuale, dal 2007)
• Manifestazione “Ludomaratonda” in collaborazione con la Ludoteca e La Casa del Lago di 

Verbania (annuale, dal 2007 al 2011)
• Appuntamenti di lettura, laboratori  e incontri all'interno del Salone del Libro: LA 

FABBRICA DI CARTA di Villadossola (2009 – 2010 – 2011)
• Rassegna Animalibrus: letture e spettacoli (primavera 2007 – 2008 – 2009 – 2010)
• Rassegna “Burattini al parco” (annuale, dal 2008 al 2013)
• organizzazione di mostre e letture a tema: Buon viaggio, La casa delle streghe, Una fame da 

leggere, Attenti al Lupo!, Sott'acqua, C'era una volta, Monelli in biblioteca, Animali in 
biblioteca, Di foglia in folgio (mostre su pannelli per creare stanze o spazi in cui leggere), 
Gocce di Voce, Piccolo Mondo Fatti Cullare, Nella fattoria/A la ferme, Mutamenti di fiaba, 
Dal monello al bullo (e ritorno?), Mai più senza libri - (su pannelli in forex)

• presentazione di libri e incontri con autori per bambini e genitori
• corsi di formazione sulla lettura per volontari, genitori e operatori nel settore dell'infanzia
• produzione materiale promozionale delle attività NPL e bibliografie specifiche

Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le attività previste nel 2015-2016 per rafforzare le  
attuali  relazioni  con le figure sanitarie nel loro complesso e gli  strumenti attraverso cui vi  
proponete di raggiungerli. Anche in questo caso la descrizione, sintetica e schematica, dovrà 
riflettere la concreta capacità progettuale maturata.

Nel corso del 2015/2016, nell'ambito sanitario, ci si propone di:
− Attivare di un percorso di formazione con le ostetriche di Domodossola e avvio, in maniera 

continuativa, dell'appuntamento Nati Per Leggere nei corsi pre-parto,

− Recuperare, con frequenza regolare, degli appuntamenti di lettura negli studi pediatrici di 
Verbania,



− Ripristinare delle letture nelle sedi delle vaccinazioni,

− Donare e allestire della mostra “Gocce di voce” nel reparto maternità dell'Ospedale Castelli 
di Verbania, per accogliere i nuovi nati con le poesie degli autori dell'omonimo libro,

− Creare una stretta relazione con ABIO, inserendo un percorso di formazione di lettura ad alta 
voce nel percorso formativo dei volontari dell'associazione, in modo che i libri diventino una 
risorsa imprescindibile per dialogare con i bambini in ospedale,

− Attivare un progetto con l'Associazione “Albero della Vita” di Verbania, rivolto ai genitori, 
sul gusto della vita (il primo senso del bambino per conoscere e scoprire la vita e il mondo), 
sul tema dell'oralità e della bocca come primo organo di conoscenza: dal valore affettivo del 
cibo (Pappa buona – Mamma Buona), all'utilizzo dell'apparato fonatorio nella produzione di 
suoni, ma anche quale mezzo di espressione delle sensazioni, delle emozioni,  del mondo 
esterno e di quello interiore.
Il  progetto  prevede  la  collaborazione  fra  professionisti  quali  pedagogista,  psicologo,
logopedista, psicoterapeuta dell'età evolutiva, pediatra e  lettori professionisti.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti       160883                   n. di nati/anno       1096                      n. dei bambini 0-6 anni 7366

anno di inizio del progetto 2006

per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: 
www.bibliotechevco.it


