
 
 

 
Progetto del Sistema  Ovest-Ticino Prov. Novara 
referente del progetto  

Susanna Soncin (Educatrice presso la Biblioteca comunale di Galliate) 
Tel.: 0321/800789 
biblioteca@comune.galliate.no.it 
 
Comune coordinatore: Galliate 
 
Comuni coinvolti: 
Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra 
Ticino, Cameri, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, 
Romentino, Sozzago e Trecate. 
 
Collaborazioni con ASL-Novara 
                

Scheda del progetto 2019-2020              
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Dono ai nuovi nati nei mesi di maggio – giugno, con 

animazioni e distribuzione del dono anche nelle frazioni e nei rioni organizzando feste ed 
incontri ad hoc; dono ai nuovi nati attraverso la consegna dei libri attraverso gli uffici 
anagrafici al momento della registrazione del bambino oppure attraverso le biblioteche; libro 
dono inserito nel pacco omaggio consegnato dall'ufficio servizi alla persona. 
 

• 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): “Storie Piccine” nel mese di marzo, letture pubbliche presso le biblioteche con 
cadenza mensile, solitamente svolte dai volontari e laboratori; 

 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: Consegna del “Calendario 2020” riportante le 
attività previste, arricchite da proposte bibliografiche, consigli sulle modalità di lettura ad 
alta voce ed informazioni sul progetto; incontri durante i quali verrà donato un libro ai 
genitori durante la gravidanza, incontri da tenersi nei Consultori del Coordinamento Ovest 
Ticino o presso le biblioteche; in alcune realtà si propone di organizzare un incontro con 
mamme in attesa e mamme con bambini appena nati; Realizzazione di iniziative dedicate ai 
Nonni e ai Papà; Organizzazione di una giornata di studio sul tema dell’utilizzo delle app e 
sull’uso dei dispositivi (telefoni cellulari e tablet) per i più piccoli. Promozione di una 
ricerca attraverso la somministrazione alle famiglie di un breve e mirato questionario 
sull’utilizzo degli schermi (tablet, cellulari e TV) da parte dei bambini, allo scopo di 
raccogliere informazioni sull’utilizzo concreto di questi strumenti da parte dei bimbi della 
fascia 0-6 anni residenti nei Comuni aderenti al Coordinamento Nati Per Leggere Ovest 
Ticino. I risultati del questionario verranno presentati durante la giornata studio. 

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: In accordo con l’ASL si ripropone la 
presentazione del progetto NPL durante i corsi di accompagnamento al parto, con il 
coinvolgimento dei volontari del progetto e delle ostetriche; Attività periodiche di lettura 
presso i consultori ASL e i pediatri sensibili al progetto; Organizzazione di una giornata di 
studio sul tema dell’utilizzo delle app per i più piccoli, alla luce dei nuovi studi e criticità 
che vengono segnalati da gruppi di pediatri americani e dall’Associazione italiana pediatri. 
Collaborare in modo più continuativo e costante con pediatri, ostetriche e personale del 
mondo sanitario tramite l’organizzazione di una serie di incontri con i pediatri del territorio 
dell’Ovest Ticino al fine di condividere finalità e valori del progetto e portando al tavolo 



mensile dei pediatri il progetto Nati per Leggere, al fine di permetterne una diffusione 
capillare in ambito medico. 

 

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: “Staffetta” che 
coinvolge tutte le scuole materne del territorio. La staffetta consiste in un laboratorio “a 
tappe” con la redazione passo passo di una fiaba inventata dai bambini. Il percorso si 
conclude con la stampa del libro creato nei laboratori e con la sua distribuzione come regalo 
a tutti i bambini, che parteciperanno ad una festa con animazione, organizzata in ogni 
comune; Percorsi di lettura con l’utilizzo dei volumi di divulgazione che hanno come tema 
la Natura, libri acquistati nel corso del progetto Nati Per Leggere 2018/2019. In questo 
modo si garantisce continuità al progetto dello scorso anno, valorizzando il libro di 
divulgazione rivolto ai piccoli lettori per attribuirgli stessa dignità e valenza rispetto ai testi 
di narrativa e lettura. 

 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: proseguire la collaborazione con 
l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore attraverso la 
realizzazione di percorsi di lettura all’interno del Parco (già attivati nel corso dello scorso 
progetto) e laboratori “pratici” attraverso i quali vengono utilizzate le abilità manuali. 

 

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 
Collaborazione con il Sistema Bibliotecario del VCO con l'individuazione di un terreno 
comune che fornisca un metodo di lavoro da utilizzarsi in modo autonomo in ogni realtà; 
Collaborazione con il Centro della Salute per il Bambino Onlus e con ASL NO per 
organizzare la giornata di studio sul tema dell’utilizzo delle app per i più piccoli. 

 

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: ideazione 
di un percorso formativo specificamente connotato sulla lettura e sull’importanza della 
lettura quotidiana con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza sui valori del 
progetto e a creare un humus culturale diffuso, il cosiddetto territorio educante; Formazione 
base per gli operatori e i volontari con pubblicazione di dispense e materiale didattico. 
Formazione avanzata per bibliotecari, educatori e insegnanti riguardanti le bibliografie 
aggiornate, con pubblicazione di dispense, anche in formato digitale; Tutoraggio Asili Nido: 
realizzazione di un percorso di contaminazione e di crescita rivolto agli operatori di tutti gli 
Asili Nido, allo scopo di creare un bagaglio comune di scambio di buone pratiche legate alla 
lettura e al libro; organizzazione di una giornata di studio sulle App. 

 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Promozione progetto ed utilizzo dei 
social network e dei media, della pagina Facebook. Creazione di mailing list mirate, utilizzo 
degli spazi di comunicazione istituzionale e non, realizzazione di materiale promozionale 
personalizzato; realizzazione di roll-up e forex di promozione al fine di creare e diffondere 
materiali di lunga durata. 

 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti  115.318    n. di nati/anno 840                            n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 6.232 
 

anno di inizio del progetto:  2019        
 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: Modulo iscrizione (tramite 
e-mail, telefono o direttamente in biblioteca) 
 

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? sì  
 

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
http://www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Nati-per-leggere 
 



 


