
Progetto del Sistema Bibliotecario Monregalese    Prov. di  Cuneo

Referente del progetto : Livio Attanasio

Tel. 0174 43003

e-mail: livio.attanasio@comune.mondovi.cn.it

Comune coordinatore: Comune di Mondovì.

Il progetto coinvolge i Comuni di:
Partecipano al progetto i seguenti Comuni: Magliano Alpi, Ceva, Montaldo

Mondovì, Murazzano, Scagnello, Bagnasco, Frabosa Soprana, Farigliano,

Camerana, Carrù, Garessio, Marsaglia, Monastero Vasco, Pianfei, Viola,

Saliceto, Ormea, San Michele Mondovì, Villanova Mondovì, Belvedere Langhe,

Lesegno, Bastia, Clavesana, Vicoforte, Sale Langhe, Dogliani, Piozzo,

Mombasiglio, Roccaforte Mondovì, Castelnuovo di Ceva., Lequio Tanaro,

Castellino Tanaro, Monesiglio

Scheda aggiornata  al 28/06/2019

                 anno 2019-2020

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

• CONSEGNA LIBRI DONO: n. 580 libri da distribuire nei comuni del Monregalese

• 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): n. 20 appuntamenti comprendenti sia le visite della scuola materna in biblioteca,

sia le letture animate organizzate per le famiglie con bambini piccoli

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: n. 14 incontri formativi di promozione alla

lettura presso le scuole materne statali e private cittadine  e del territorio

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: n. 10 incontri nei consultori e nei

presidi sanitari (consultori, studi pediatrici, ospedale ecc)

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: n. 22 letture animate

nelle varie sedi del territorio (in collaborazione con rassegna “Scrittori a scuola” si

propongono ulteriori iniziative incentrate sulle narrazioni orali)

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: I ragazzi del liceo delle scienze

umane che hanno partecipato al primo corso formativo di lettura ad alta voce incontreranno i

bimbi del nido cittadino per proporre loro letture

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:

collaborazione con la rassegna “Illustrada: festival del libro per ragazzi scritto e disegnato” e

rassegna “Scrittori a scuola” per l’organizzazione di laboratori di lettura ed altre iniziative a

favore delle scuole materne del territorio

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: n. 1 corso

di perfezionamento di lettura ad alta voce agli studenti del liceo delle scienze umane  per

complessivi n. 4 incontri



• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Ristampa della guida alla lettura di

Cinzia Ghigliano “In viaggio con Abicì” da distribuire assieme al libro da omaggiare ai

nuovi nati; realizzazione di stampati promozionali (etichette librarie, segnalibri e borse di

carta NpL; pieghevoli riassumenti i contenuti del nuovo progetto ecc.) da distribuire presso

gli istituti scolastici, i consultori e nelle biblioteche del territorio

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti    74.429  n. di nati/anno  580                           n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 4.167

anno di inizio del progetto:  2010-2011

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto:

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no:  no

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

http://www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/biblioteca-civica/progetto-nati-per-leggere/


