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Scheda del progetto 2019-2020 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per: 
  
 CONSEGNA LIBRI DONO: 

Tutte le biblioteche dell’area fanno dono a tutti i nuovi nati dell’anno (con varie modalità, di 
cui la più diffusa è la Festa dei nuovi nati, seguita – in alcuni comuni – dalla  festa dei 2-
3enni, dalla festa delle famiglie…), di un libro inserito in una borsina colorata (con loghi). A 
corredo del dono viene inserito del materiale informativo, un segnalibro e un simpatico 
calendario NpL d’Area appositamente studiato. 

 
 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: 

EMOZIONI IN FAVOLA 
Nel corso dell’anno saranno presentate, una serie di letture ad alta voce/animate, quale   
viaggio nell’immaginazione e la fantasia  attraverso il racconto, per i bambini e le loro 
famiglie, tenute presso ciascuna biblioteca, secondo un calendario che verrà diffuso per 
tempo presso le varie sedi. (circa 20 letture)  
SCOPRO IL MONDO … A CAVALLO D’ UNA FILASTROCCA! 
La filastrocca quale utile strumento  per accompagnare nel  percorso di crescita  i bimbi, alla 
scoperta di se stessi e degli altri, sarà il tema di partenza di una attività di lettura dedicata ai 
più piccoli per  scoprire in maniera attiva e divertente il mondo che li circonda (circa 10 
incontri) 
BENVENUTI IN BIBLIOTECA! 
Momenti di lettura animata per i bambini e i loro genitori saranno programmati in tutte le 
biblioteche con un proprio calendario durante tutto l’anno. In media si prevedono da 30 a 40 
attività di lettura/laboratori dedicate ai più piccoli e tenute da professionisti del settore.  
Avranno luogo poi delle letture ad alta voce dedicate ai nidi e alle scuole dell’infanzia da 
calendarizzarsi e su prenotazione.  

 
 INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: 

Per i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia. 
Per sensibilizzare i genitori sul tema dei disturbi del linguaggio si ritiene utile promuovere in 
biblioteca un incontro con un logopedista, che illustri l’importanza dell’apprendimento di 
una competenza linguistica orale consona, competenza realizzabile attraverso varie 
modalità, non ultima quella del corretto approccio al libro e alla lettura condivisa in 



famiglia. 
Ricordiamo che tra gli obbiettivi specifici di apprendimento promossi dalla scuola 
dell’infanzia vi è infatti la padronanza della lingua orale. La lingua ha un carattere 
pervasivo, va appresa e applicata. 
La scuola dell’infanzia favorisce lo sviluppo dell’individuazione e della comprensione 
simbolica (letto-scrittura) per preparare il passaggio verso la scuola elementare, ma per far 
questo gli obbiettivi di padronanza della lingua parlata (rispetto all’ età)  devono essere già 
stati raggiunti, mentre sempre più il rimando da parte degli operatori è di una crescente 
difficoltà linguistica o di un allarmante aumento di segnalazioni di disturbi del linguaggio. 
Le buone pratiche parentali della lettura condivisa possono aiutare a  ridurre i problemi di 
ritardo del linguaggio, oltre che l’insorgenza di segni e sintomi di ulteriori difficoltà. (1 
incontro per biblioteca) 
Per i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido. 
verrà inserito, previo accordo con gli asili-nido, un contributo informativo NPL/valore della 
lettura ad alta voce nel corso degli incontri di inizio anno per la presentazione del progetto 
educativo del nido ai genitori; a questo sarà dedicata parte del lavoro sul territorio dei 
consulenti NPL. 

 
 ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: 

Per operatori di alcuni servizi del comparto materno-infantile (ambulatori pediatrici, centri 
vaccinali, punti di sostegno all'allattamento al seno). 
Qui i consulenti NPL continueranno a fare azione di informazione e di sensibilizzazione nei 
confronti degli operatori (ostetriche, infermiere pediatriche, vigilatrici d'infanzia) che 
quotidianamente si relazionano con le mamme; tale azione sarà contestualmente rivolta  
anche alle mamme presenti. 
Fornitura/riassortimento scatola libri presso i centri vaccinali e pediatri aderenti. 
Distribuzione materiale informativo, segnalibri e copia (consultazione) Bibliografia 
Nazionale “Nati per Leggere” 2018. 

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

Verrà inserito, previo accordo con gli asili-nido, un contributo informativo NPL/valore della 
lettura ad alta voce nel corso degli incontri di inizio anno per la presentazione del progetto 
educativo del nido ai genitori. 
 

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: 
Dono scatola libri selezionati, più materiale informativo, ai pediatri e presso i consultori, 
centri vaccinali che aderiscono al progetto. 
Partecipazione nell’anno 2019-2020 con un Punto Nati per Leggere ad una fra le principali 
manifestazioni presenti sul territorio (es: Festa del Libro di Orbassano sempre previsto un 
apposito spazio dedicato a NpL).  

 
 ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN 

COLLABORAZIONE: 
La Biblioteca di Beinasco e quella di Orbassano  aderiscono dal 2018 alla Rete “Libri per 
tutti”, ovvero a  progetti di inclusione culturale e di sensibilizzazione verso le  tematiche 
della diversa abilità infantile, con particolare attenzione alla Comunicazione Alternativa 
Aumentativa. 

 
 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 

APP, lettura e il mondo dell’infanzia 
Così come l’abitudine alla lettura va coltivata in famiglia il prima possibile, anche l’utilizzo 



delle tecnologie digitali  da parte dei nativi digitali dovrebbe essere mediato e guidato dai 
genitori da subito. 
É importante che le prime esperienze e i primi contatti dei bambini con i media digitali siano 
equilibrati, sani, costruttivi. Si deve  sostenere un uso consapevole di questi mezzi così da 
permettere ai  nativi digitali di sfruttarne a pieno le potenzialità e i numerosi lati positivi 
(“TECNOLOGIE DIGITALI E BAMBINI” di Giorgio Tamburlini e Valeria Balbinot – 
CSB) 
Per individuare applicazioni di qualità, legate al mondo della letture pertinenti all’età del 
bambino, è fondamentale scegliere App  che sappiano cogliere lo spirito del libro di carta e 
trasferirlo sul mezzo digitale senza snaturarlo o mortificarlo. Attualmente sul mercato si 
trova un po’ di tutto per cui è, l’importante saper scegliere prodotti realizzati con serietà e 
professionalità, accurati nell’impianto visivo e testuale, nati grazie a una valida idea. A 
questo proposito si pensa di proporre in biblioteca incontri informativi per genitori, dove 
grazie alla guida di un professionista si indirizzi alla scelta, e all’uso educativo, di quello che 
un mercato di qualità può offrire.(1 incontro per biblioteca) 
 
Lettura espressiva e  novità editoriali  
Nell’anno si prevede una formazione di base sulle tecniche della lettura espressiva, mirata 
alla fascia 3-5 anni,  rivolta ai tutti coloro che a vario titolo partecipano al progetto NpL o 
semplicemente vogliono imparare come e cosa leggere ai propri bimbi. Nel contempo 
verranno illustrate le novità editoriali, ma anche i “classici” di NpL. (1 incontro per 
biblioteca) 

 
 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  

La promozione delle iniziative avviene attraverso:  
- distribuzione capillare di materiale informativo e “pubblicitario” NpL sul territorio 
(opuscoli, volantini, bibliografie dedicate, segnalibri, calendario NpL …); 
- pubblicizzazione diffusa e tempestiva attraverso la pagina dedicata al progetto d’Area  
NpL sul sito della Biblioteca di Beinasco e sulle pagine di riferimento di tutte le biblioteche 
interessate,  delle iniziative organizzate presso le singole biblioteche per bambini e famiglie; 
comunicazioni via e-mail ai gruppi NpL. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti:  114.911       n. di nati/anno:  829            n.  dei bambini 0-6 anni dell’area: 6.197 
 
anno di inizio del progetto:   2013       
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: PRENOTAZIONE via 
tel/e-mail; registrazione nominativo e recapiti telefonici. 
 
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: NO                                   
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
www.comune.beinasco.to.it/Biblioteche 
 
 
 
  


