
Progetto del Sistema  BRAIDESE                             Prov CN

Referenti del progetto: Maria Cristina Di Laghi – Daniele Riva

Tel 0172 413049
               cristina.dilaghi@comune.bra.cn.it       daniele.riva@comune.bra.cn.it

Comune coordinatore: Bra

Comuni coinvolti:  Bra-Canale d’Alba-Ceresole d’Alba -Cherasco -

La  Morra-  Monforte  -  Monticello  d’Alba-  Pocapaglia – Sanfrè –

Santa Vittoria d’Alba -Sommariva Bosco -

                 

Scheda del progetto 2019-2020

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

� CONSEGNA LIBRI DONO  

Verrà donato un libro : 

- ai nuovi nati (2019), accompagnando il dono con informazioni sui servizi predisposti dai

   comuni sui servizi per la prima infanzia;

- ai bimbi che concludono la frequenza all’Asilo Nido;

- ai bimbi che concludono la frequenza alla scuola per l’infanzia nei comuni più piccoli ove

  non ci sono gli asili nido

� INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA  

Verranno organizzate nelle biblioteche aderenti al progetto incontri di lettura ad alta voce e/o

laboratori,  intesi  come attività  strutturate  per  obiettivi  educativi  che  comportano  un ruolo

attivo dei destinatari (a Bra da ottobre a luglio tutti i lunedì dalle 17,00 alle 18,00)

� INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITOR  I:

Verranno organizzati momenti d’informazione per genitori come momento di preparazione ed

approfondimento  del  progetto.  In  particolare  quest’anno  si  proporrà  in  primavera,  in

occasione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra ( maggio), incontri con formatori dell’AIB

con lo scopo di far conoscere le finalità e i  principi portanti del Programma NpL, le basi

scientifiche del Programma NpL e quali sono i benefici della lettura. Visto il successo delle

precedenti edizioni si proporrà, da marzo ad aprile, Bibliobebè, una serie incontri informativi

a cura di Daniela Febino per genitori e bambini dai 9 mesi ai 3 anni che vertono su come

leggere ai piccolissimi. Una volta al mese la referente del  progetto parteciperà ai corsi  di

preparazione al parto per illustrare alle  future mamme i vantaggi della lettura precoce e per

far visionare quali possono essere i libri da proporre  i bimbi e come leggere i primi libri.

Verrà,  inoltre,  nuovamente  proposta   l’attività  per  i  genitori,  avviata   nel  2018/19  in

collaborazione  con  i  servizi  educativi  braidesi,:  il  “Circolo  della  Sicurezza”  curato  dalla

dott.ssa Spinelli per far conoscere ai genitori l'importanza dell'utilizzo del libro e della lettura

come  modalità  per  stare  bene  insieme  al  proprio  bambino.  Per  prendere  visione  della

produzione editoriale per  a fascia 0-6 per  conoscere i  criteri  di selezione dei  libri per  le

diverse fasce di  età secondo le varie  tipologie e contesti  di   lettura verranno organizzati

incontri con esperti di libri per l’infanzia e ci si  avvarrà della collaborazione della Dott.sa

Alessandra Tinti e Caterina Ramonda. 

� ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI  :

Con l’ausilio  di  studenti  del  Liceo  Statale  Giolitti-Gandino  in  alternanza  scuola-lavoro  e

volontari  del  servizio civico si  attiveranno interventi  mirati  presso gli  studi  pediatrici  e il

servizio vaccinazioni per fornire momenti di lettura per i più piccoli e per distribuire materiale



informativo. La referente del progetto parteciperà ai corsi di preparazione al parto

� ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:  

Personale incaricato dalla Biblioteca Civica svolge letture nelle sedi  dei Servizi  Educativi

della  Prima  Infanzia   e  i  bambini  frequentanti  i  Servizi  Educativi  della  Prima  Infanzia,

accompagnati dalle Educatrici, si recano presso la Biblioteca Civica per consultare i libri e

ascoltare storie.

Anche le scuole per l’infanzia frequentano con cadenza regolare (in media ogni 15 giorni) le

biblioteche per il prestito libro e per ascoltare delle letture.

Per le scuole dell’infanzia che sono ubicate lontano dalla biblioteca,per cui non è possibile

farle raggiungere a piedi dai bambini, le biblioteche provvedono,con l’ausilio di volontari, a

portare i libri nelle loro sedi

� INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA  ’:

Nel periodo estivo le biblioteche “escono fuori” e propongono letture nelle piazze dei comuni

più piccoli  ,  nei  giardini pubblici  e nei  giardini  di alcuni Musei di Bra (  Museo Craveri,

Museo del Giocattolo e Muso della Zizzola)

� ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE  :

La biblioteca Civica in collaborazione con i Servizi educativi comunali della Prima Infanzia

proporrà delle letture ai bimbi dell'Arca di Noè “Special” (uno spazio d’incontro per i bambini

di 24 -36 mesi che non frequentano gli asili nidi) e ai  loro genitori.

-In  collaborazione  con  le  referenti  scolastiche  che  si  occupano  di  intercultura   verranno

organizzati  laboratori  di  lettura  per  bambini  italiani  e  stranieri  finalizzati  all’integrazione:

letture in due lingue e/o  prestito decentrato di libri anch’essi bilingue.

In collaborazione con la neuropsichiatria infantile dell’ASL CN2  e la Cooperativa Sociale

Emmaus (referente sull’utilizzo della CAA-Comunicazione Alternativa Aumentativa)e la c

verranno organizzati incontri  di lettura con questo linguaggio  che facilita  i  disabili e gli

stranieri nell’accesso a nuove conoscenze ed esperienze;

� INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE  :

Verranno  organizzati  corsi  di  formazione  e  momenti  d’informazione  per  bibliotecari,

educatori,  insegnanti,  operatori  sanitari  e  volontari  come  momento  di  preparazione  ed

approfondimento  del  progetto.  In  autunno  si  organizzeranno  un  incontro  con  formatori

dell’AIB.Per prendere visione della produzione editoriale per  a fascia 0-6 per conoscere i

criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età secondo le varie  tipologie e contesti di

lettura verranno organizzati incontri con esperti di libri per l’infanzia e ci si  avvarrà della

collaborazione della Dott.sa Alessandra Tinti e Caterina Ramonda.

� ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  : 

 Tutte le attività vengono pubblicizzate dall’ufficio stampa comunale sui giornali locali e sul

sito e pagina facebook del Comune.

 Le biblioteche rette da volontari hanno attive pagine facebook 

Inoltre ad  ottobre la biblioteca di Bra stampa il programma delle attività e le distribuisce nelle

scuole (1 per bambino) ed in altri luoghi di ritrovo.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti    69376                 n. di nati/anno 601          n.  dei bambini 0-5 anni dell’area 3920

anno di inizio del progetto:  2004                               

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

http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17084:nati-

per-leggere&catid=137&Itemid=15  9  


