
Progetto del Sistema
Sistema Bibliotecario del Monferrato  Prov Alessandria

Referente del progetto
(nome,cognome,tel,e-mail)
Roberto BOTTA
0142-444246 – rbotta@comune.casale-monferrato.al.it

Comune coordinatore
Comune di Casale Monferrato

Comuni coinvolti:             
Balzola, Camagna Monferrato, Camino, Cella Monte, Coniolo, 
Conzano,  Fontanetto  Po,  Gabiano,  Giarole,  Mirabello 
Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Morano sul Po, 
Occimiano,  Ottiglio,  Ozzano  Monferrato,  Pontestura, 
Rosignano  Monferrato,  Sala  Monferrato,  San  Giorgio 
Monferrato, Serralunga di Crea, Terruggia, Ticineto, Treville, 
Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villanova Monferrato
                 

Scheda del progetto 2019-2020

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

-Ospedale-Continua  l'attività  con  l'Ospedale  Santo  Spirito  e  il  Centro  Neo  Natale  di 
sensibilizzazione al progetto con il dono ai neo genitori di un libro per  il nuovo nato, con 
allegata la lettera dell'Amministrazione Comunale di presentazione del progetto Nati per 
Leggere e dei suoi obiettivi, per avvicinare i genitori alla lettura ad alta voce fin dai primi  
giorni di vita e far conoscere gli spazi della biblioteca e le attività promosse NPL. 
A questo si aggiungerà anche il dono della guida per i genitori “Come possiamo nutrire la  
mente dei nostri  bambini”  e del pieghevole NPL del CSB, in italiano o nella lingua del 
paese d'origine dei genitori (francese, inglese, cinese, albanese, filippino,  arabo).
Questa ulteriore iniziativa  in occasione dei festeggiamenti dei 20 anni della nascita di NPL 
IL  VENTO  DEI  VENTI  1999-2019,  riportata  anche  sopra  i  pieghevoli  CSB  con  logo 
celebrativo.
Il Centro Neo natale consegnerà il libro unitamente alle guide NPL all'uscita dall'ospedale.
-Pediatri-Continuo  il  contatto  e  la  fornitura  di  nuovi  libri  per  la  lettura,  unitamente  al 
materiale CSB , che   a loro volta li proporranno ai genitori per la lettura in famiglia
ASL-fornitura  dei  libri  al  centro  Vaccinale,  presso  il  centro  Socio  Assistenziale  per  le 
famiglie che frequentano gli ambienti protetti e anche a disposizione di tutti gli utenti del 
centro.
Libri  dono  anche  per  il  Consultorio  a  disposizione  delle  mamme  e  genitori  che  lo 
frequentano per i corsi che si tengono.
Anche gli ambulatori (ASL-  Vaccinazioni, Socio-assistenziale, Consultorio con le relative 
piccole  sedi  decentrate  di  Cerrina,  Moncalvo,  Ozzano,  Trino)  verranno  consegnati  i 
materiali del CSB Guide e pieghevoli NPL in italiano e in lingua
I titoli proposti:



guide per genitori e per operatori : “Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini”
guide:  “Giocare per crescere insieme il gioco tra genitori e figli”
guide: “Infanzia e lettura le parole come nutrimento”

• 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):

-Ogni mese letture per i bambini in biblioteca ragazzi a Casale, o presso le biblioteche del 
Sistema a cura di Compagnie teatrali, Autori, Bibliotecari, Volontari NPL e del Servizio 
Civile,  con annessi laboratori o giochi
-Sempre a cadenza mensile e in giorni fissi “Martedì e giovedì da favola” a cura delle 
insegnanti volontarie dell'Associazione Auser, che collaborano con la biblioteca e a 
disposizione nell'angolo lettura NPL della biblioteca ragazzi, di bambini e genitori.
-Incontri di lettura con  laboratori creativi per i bambini, in collaborazione con i centri estivi 
dei paesi del  sistema bibliotecario che si recheranno in biblioteca ragazzi.

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI:
-Incontri tenuti presso il Consultorio di Casale Monferrato nell'ambito dei corsi genitoriali e 
di accompagnamento alla nascita e post-parto, dove viene consigliata e promossa la lettura 
ad alta voce ai piccoli

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:
-Letture ad alta voce nel centro ASL vaccinazioni nei giorni in cui sono presenti bambini 0-6 
anni.

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
-“Favoleggiando, girovagando” Letture ad alta voce presso Asili Nido, Scuole dell'Infanzia e 
della  Primaria  della  classe  1^.  di  ogni  scuola  di  Casale  e  dei  paesi  del  Sistema 
Bibliotecario, proposte in classe e  con la bella stagione all'aperto nei giardini delle scuole
-Letture itineranti svolte dal personale della biblioteca e dai volontari a rotazione presso le 
biblioteche del Sistema, con le voci maschili e femminili delle Compagnie Teatrali.
-Avvio dell'iniziativa “Libri in viaggio” per incentivare la lettura dai nidi alle scuole materne e 
della  cl 1^ Scuola Primaria. Nuova iniziativa con colorati trolley da viaggio che porteranno 
nelle scuole libri di nuova uscita ai bambini, insegnanti e genitori; per stuzzicare la lettura a 
scuola e a casa; e per agevolare coloro che non conoscono e frequentano la Biblioteca 
Ragazzi recapitando comodamente a scuola i libri.

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
-Letture ad alta voce delle favole all'esterno dei locali della biblioteca ragazzi situata al  
Castello, nel cortile e sugli spalti del Castello
-letture nei cortili dei palazzi storici casalesi e dei paesi del sistema
-letture presso i giardini nella zona imbarcadero sulla riva del fiume Po, creando un angolo 
lettura  e  ascolto  delle  storie  e  mettendo  a  disposizione  di  bambini  e  genitori  libri  di  
Bookcrossing, da scegliere e potere a casa
-Manifestazione di Bookasalecrossing in piazza Mazzini, cuore di Casale Monferrato, per i  
bambini e le famiglie, con angolo e libri NPL
-Letture abbinate a momenti di musica all'aperto sulla riva del fiume, in collaborazione con 
musicisti locali e dei volontari “Amici del Po”  che a fine letture portano i bambini e gli adulti  
che li accompagnano in barca sul fiume.

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:



-Nella bella stagione letture nei  cortili  di  castelli  dei  paesi  del  Sistema Bibliotecario del 
Monferrato
-passeggiate in collina con soste per le letture e  visita agli orti coltivati
-letture  all'interno  della  feste  scolastiche  con  i  genitori,  a  cura  delle  insegnanti  e  dei 
bibliotecari
-feste in biblioteca per i bambini e i loro famigliari per stimolare la lettura e l'amore per i libri  
e favorire momenti di aggregazione.

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
-Seminario di formazione di approccio alla lettura per Educatori, Insegnanti, Bibliotecari e 
volontari 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
-Mensilmente tutte le attività della Biblioteca Ragazzi e di Nati per leggere sono promosse 
con locandine che vengono stampate  e  consegnate  dal  personale  della  biblioteca alle 
seguenti sedi casalesi:
asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie; studi pediatrici, librerie, consultorio, Centro 
Neo-natale, ASL ambulatorio vaccinazioni e socio-assistenziale,
-promosse sui giornali locali con l'ufficio stampa del comune di Casale Monferrato
-pubblicate sul sito comunale capofila e della rete
-inviate per e mail a tutti i comuni e biblioteche della rete che a loro volta trasmettono a nidi  
e scuole dell'infanzia del paese,
-via e mail alle maestre dei nidi e dell'infanzia
-sui social , pagina facebook della biblioteca ragazzi,
-sui  link e blog  che collaborano con la  biblioteca ragazzi  (bimbidelmonferrato,  esakid, 
mammeincerchio, alberodivalentina, pinocchio )

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti        79400                     n. di nati/anno                  400           n.  dei bambini 0-6  
anni dell’area 2350

anno di inizio del progetto:    2016     

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto:
-telefonicamente in biblioteca
-per e mail in biblioteca
-durante la presenza di altre attività seguite in biblioteca dalle famiglie
-su facebook
-con wat zap, 

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

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio): 
Per linee e contenuti del progetto nazionale di riferimento:
www.natiperleggere.it

Per approfondimenti sul progetto piemontese:

www.regione.piemonte.it/natiperleggere

http://www.natiperleggere.it/
http://www.regione.piemonte.it/natiperleggere/


www.programmazerosei.it/azioni/nati-per-leggere

Per approfondimenti sul progetto a Casale Monferrato:

Vai alla pagina del progetto Nati per lettere di Casale Monferrato

www.comune.casale-monferrato.al.it

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi/npl
http://www.programmazerosei.it/azioni/nati-per-leggere
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