
Progetto del Sistema Basso Novarese con i Comuni  di Sizzano,
Prato Sesia e Romagnano Sesia                                

Provincia:  NO

Referente del progetto: 
Dott.ssa Tiziana Fonio
tel. 0321370225
fonio.tiziana@comune.novara.it

Comune coordinatore: 
Novara

Comuni coinvolti:
Borgolavezzaro, Caltignaga, Briona, Fara Nov.se, Ghemme, Tornaco,
Vespolate, Carpignano Sesia, Vaprio d’Agogna, San Pietro Mosezzo,
Sizzano, Prato Sesia e Romagnano Sesia.

Scheda del progetto: 2019/20

Sono previste le seguenti attività suddivise per:

INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA:
Appuntamento al sabato con una lettura a cura dei volontari o degli esperti per le diverse fasce d’età 0-3 anni,
4-6 anni, 7-10 anni;
Rassegna “Storie piccine” in collaborazione con il Coordinamento Ovest-Ticino;
Visita della biblioteca e letture con le classi durante l’orario scolastico;
Festa per i 10 anni del Progetto NPL.

INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI:
Incontri specifici sulla lettura nei percorsi “Dall’attesa ai primi passi” rivolti a neo-genitori del Centro per le
famiglie: perché leggere, cosa leggere, come leggere;
Incontri con i nonni sulla lettura ad alta voce per condividere attraverso la lettura momenti pieni di emozione.

ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:
All’interno dei percorsi pre-nascita incontro con le future mamme/genitori per far conoscere il progetto, la
biblioteca, i servizi e le attività;
Letture nel reparto di pediatria  e presso il centro vaccinale .

ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
Rassegna “Storie piccine” anche in collaborazione con il Coordinamento Ovest-Ticino;

INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
“Letture in cortile” a cura dei volontari in collaborazione con il progetto “Porte aperte” del Comune di Novara,
per favorire l’incontro e l’integrazione interculturale nel quartiere di S. Agabio. 

ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:
Partecipazione a Boom il Festival dei bambini, fuori Festival di Avventure di carta, Scarabocchi;
Partecipazione al lavoro di ricerca e analisi  sull’uso di app e del digitale nell’età pre-scolare dal titolo dal
“Dalla natura reale alla natura virtuale”, che intende avviare il Coordinamento Ovest-Ticino;
Festa Nati per Leggere nei comuni aderenti;
Attività itineranti di lettura dedicate all’opera di Rodari in occasione dei 100 anni dalla nascita.
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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
Incontri di formazione per educatori, insegnanti e operatori dei Servizi in collaborazione con il Coordinamento
Ovest-Ticino;
Aggiornamento bibliografico per fasce d’età in collaborazione con le librerie;
Corsi di formazione per volontari per Comune di Novara e Comuni aderenti;
Formazione specifica per volontari in Ospedale;
Formazione alternanza scuola-lavoro.

ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
Attività mirata di  comunicazione attraverso social media, carta stampata,  interviste,  diffusione in radio, tv
locali;
App del Comune di Novara con sezione dedicata al progetto NPL del Basso Novarese.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti: 131.245
n. di nati anno 2018: 966
n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 6.285

Anno di inizio del progetto: 2009

Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: 
Iscrizione biblioteca

I bambini vengono iscritti in Biblioteca mediante tessera dedicata? 
SI

Per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: 
http://biblioteca.comune.novara.it/ 
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