
Progetto del Sistema   BIBLIOTECARIO DEL VCO
(Verbano Cusio Ossola)

Referente del progetto
Katia Rossi
tel. 0323 401510
email natiperleggere@bibliotechevco.it

Comune coordinatore: Verbania

Comuni  coinvolti:   i  76  comuni  che  costituiscono  il  VCO sono
coinvolti  nel  progetto  con  il  dono  del  libro  tramite  tutti  e  16  i
pediatri  di  famiglia  della  Provincia+ 2 comuni della provincia  di
Novara (San Maurizio d’Opaglio e la frazione Legro del comune di
Orta San Giulio) in cui lavora una pediatra di famiglia dell’ ASL
VCO.
Fino allo scorso anno son stati inseriti solo i 19 comuni in cui si
fanno  attività più continuative nel corso di tutto l’anno.
Sono invece 36 i comuni in cui si fanno letture e/o iniziative NpL
nelle  biblioteche  e  nelle  scuole (dono del  libro ai  bambini  di  1°
elementare): Verbania, Omegna, Domodossola, Cannobio, Baveno,
Stresa,  Gravellona  Toce,  Vignone,  Pallanzeno,  Mergozzo,  Casale
Corte  Cerro,  Ornavasso,  Cannero  Riviera,  Gignese,  Antrona
Schieranco,  Arizzano,  Bèe,  Premeno,  Montecrestese,  Valstrona,
Quarna Sopra, Cesara, Masera, Trontano, Vogogna, San Bernardino
Verbano,  Cambiasca,  Beura  Cardezza,  Premosello-Chiovenda,
Ghiffa,  Oggebbio,  Montescheno,  Piedimulera,  Pieve  Vergonte,
Macugnaga, Vanzone con San Carlo      

                 
Scheda del progetto 2018-2019

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle):
 
 CONSEGNA LIBRI DONO:

- UN LIBRO AD OGNI NATO: dono di un libro, in collaborazione con i pediatri di 
famiglia, a tutti i nuovi nati (il dono avviene durante la visita del bilancio di salute del 6°/7° 
mese)
- Dono di un libro in stampatello maiuscolo ai bambini che iniziano la prima elementare, 
come “congedo” da NpL e “ingresso” nella biblioteca dei bambini grandi
- Dono di un libro, in occasione del Natale, ai bambini dei nidi in cui sono attivate gli 
appuntamenti di lettura NpL
- Dono ai nuovi nati di Gravellona Toce (iniziativa in collaborazione con il Comune)

 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):
-  Appuntamenti  di  lettura ad alta voce periodici  per bambini  e famiglie  (a Verbania con
cadenza settimanale per famiglie e bambini 3-6, mensile per per famiglie e bambini 0-12
mesi e 1-3 anni, mensile nelle altre biblioteche)



 INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI:
- Appuntamento mensile Coccole e filastrocche per famiglie e genitori 0-12 mesi

 ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:
- Appuntamento NpL nei corsi preparto di Verbania e Omegna (cadenza bimestrale) 
- Ripristino appuntamento NpL in attesa delle vaccinazioni presso l’Asl di Verbania,  

 ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
-  Appuntamenti di lettura periodici negli asili nido di Verbania (3), Omegna (2), Gravellona
Toce (1), Baveno (1)
-  Appuntamenti  di lettura periodici  nelle scuole dell’infanzia (attività su prenotazione) e
letture in biblioteca per le classi (su prenotazione)

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
- Manifestazione “Città dei bambini” di Verbania (annuale, dal 2007)
- Manifestazione “LetterAltura” di Verbania (annuale, dal 2007)
- Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari di Omegna (annuale, dal 2016)
- Festa “Saperi & Sapori” di Premeno (annuale, dal 2016)

 ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:
- calendario NpL 2019, in collaborazione 

 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
- Appuntamenti di formazione per educatori, insegnanti e operatori sanitari sul tema della   
lettura e dell'interazione con bambini e famiglie
- Incontri per nuovi lettori volontari
- Incontri di aggiornamento editoriale per insegnanti, genitori  e lettori volontari

             (programma e calendario in definizione)

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
- www.bibliotechevco.it
- pagina Facebook Nati per Leggere VCO
- stampa locale
- manifesti e volantini tematici per promuovere le diverse iniziative

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti      159159                       n. di nati/anno       911                      n.  dei bambini 0-6 anni
dell’area 7883

anno di inizio del progetto:               2006                           

per  un’illustrazione  completa  di  questo  progetto  si  rimanda  al  sito  (obbligatorio):
www.bibliotechevco.it

http://www.bibliotechevco.it/
http://www.bibliotechevco.it/
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