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Scheda del progetto 2018-2019 

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

• Mappatura dei soggetti già coinvolti e di quelli pu bblici e privati che a Torino operano con 
le famiglie e i bambini della fascia d’età 0-6: redazione di una mappa e predisposizione di linee 
guida, secondo quanto previsto dal progetto   NPL Piemonte  
•  Formalizzazione ed ampliamento del gruppo operativo  del progetto NPL Torino: 
coinvolgimento di un rappresentante dell’ACP, di altri bibliotecari delle Biblioteche civiche 
  torinesi e di insegnanti dei Laboratori di Lettura di ITER  
•  Comunicazione e Promozione :   
produzione e distribuzione di materiali informativi (guide bibliografiche, segnalibri, manifesti, 
badge per eventi, roll up e altri gadget); 
•  Potenziamento di quattro fra biblioteche e laborato ri come presidi di attività e servizi 
NPL stabili: Bonhoeffer (circ. 8), Primo Levi (circ. 6), Pinocchio (circ. 5), Caprifoglio (circ. 8). 
Per ognuno è previsto l’allestimento di uno scaffale connotato con il logo NPL in cui siano 
esposti, aggiornati e consultabili i libri della Bibliografia nazionale; saranno potenziate inoltre 
le attività promozionali e informative del progetto;  
•  Mediante il Bibliobus potenziamento del servizio bi bliotecario per la fascia 0-6 e del 
progetto in zone della Città attualmente non servit e: sono previste soste settimanali del 
Bibliobus, con una dotazione di libri per la fascia d’età 0-6, in almeno tre punti della città   
•  Attività divulgative : organizzazione di almeno sei conferenze su temi NPL in diversi punti 
della città, destinate al pubblico, agli operatori   e alle famiglie;  
•  Lettura ad alta voce, presentazione del progetto e laboratori: proposta di sedici momenti 
di lettura dedicati ai più piccoli e di diffusione del progetto, a cadenza quindicinale, in 
particolare negli spazi identificati come presidi, oltre a uno spettacolo e a laboratori con gli 
  illustratori  
•  Potenziamento della dotazione libraria nelle sedi d i Iter, nelle biblioteche e negli studi 
  pediatrici : acquisto di almeno 700 nuove pubblicazioni  
•  Predisposizione di uno spazio dedicato NPL Torino -  più visibile rispetto all’attuale - 
  sui siti Bct e ITER   
•  Potenziamento delle attività di valutazione : verificare l’efficacia del progetto utilizzando questionari di 
valutazione e prevedendo momenti di condivisione e di confronto fra i partecipanti: 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti :  884.733    n. di nati/2017: 6.154   n.  dei bambini 0-6 anni dell’area Torino: 41.224 
 
anno di inizio del progetto:          2004                                 
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/spazioragazzi/npl.shtml 
  


