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Scheda del progetto 2019-2020 
 

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

• CONSEGNA LIBRI DONO. Occasioni: Feste dei nuovi nati, consegna in anagrafe, all’atto dell’iscrizione in 
biblioteca, consegna da parte dei pediatri. 

 
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA Letture ad alta voce e laboratori strutturati per obiettivi educativi 

che comportano un ruolo attivo dei destinatari saranno tenuti con cadenze cicliche, perlopiù settimanali (ad es. Il 
martedì dei ragazzi e I sabati di Nati per Leggere Piemonte) durante tutto il periodo scolastico, rivolti ad utenza 
libera ed alle scuole materne. Letture e laboratori saranno tenuti da professionisti (Nonna Rufa, Bombetta, 
Stregatocacolor, Antonio Argenio, La Testarda, Associazione Città incantate e altri) e dal personale delle 
Biblioteche (Anna the Witch) e dai volontari del servizio civile e dai volontari civici. Progetto “Bibliotablet”:  in 5 
biblioteche saranno utilizzati dei tablet dotati di app per la lettura per le attività con i bambini o da mettere a 
disposizione dei genitori con l’aiuto del personale della biblioteca 

 
• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: incontri di sensibilizzazione con gruppi di genitori in occasione di 

festa dei nuovi nati da parte della consulente esterna per descrivere i benefici di Nati per Leggere e presentare i 
libri suddivisi per tipologie di utilizzo (ad es. senso percettivi, pagina parola, cartonati, albi illustrati) e per età (ad 
e s. prime letture, lettura dialogica, libri per affrontare le emozioni e paure) e presentazione di alcuni classici. Nelle 
5 biblioteche coinvolte nel progetto “Bibliotablet  ”, il tablet come ausilio alla lettura, sarà monitorato i risultati 
dell’utilizzo di questa nuova modalità di lettura e ci sarà un incontro con il pediatra Giuseppe Garrone sul tema del 
corretto utilizzo di tablet e telefonini da parte dei più piccoli. 

 
• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: Materiale informativo con blocco loghi e cesta con i libri a 

disposizione dei bambini negli studi pediatrici, con ricambio a cadenze periodiche. Corsi di accompagnamento 
alla nascita presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri, distribuzione materiale informativo presso i Consultori e 
incontri con i genitori presso i consultori pediatrici, incontri con le neomamme presso il reparto di pediatria 
dell’ospedale San Lorenzo e spazio “Cocco le e chiacchiere” di Carmagnola, il consultorio pediatrico di Nichelino 
e il consultorio di Moncalieri (Spazio genitori).  

 
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: distribuzione del materiale informativo 

presso le scuole dell’infanzia e i nidi. Anche quest’anno sono previste letture ad alta voce presso le scuole 
materne tenute da professionisti quali Nonna Rufa, Bombetta, Stregatocacolor e altri. Letture ad alta voce in 
Biblioteca e visita della biblioteca per le classi delle scuole materne e dei nidi con prestito dei libri  ai bambini. 
Scatole di libri in prestito d’uso presso le sedi di asili nido e materne per tutto l’anno scolastico nella maggior 
parte dei comuni. Gruppi di lavoro periodici tra bibliotecarie e educatrici. Leggendo si cresce! Concorso a 
premi in collaborazione con gli asili nido. Alle educatrici verrà chiesto di leggere alcuni libri ai bambini più 
piccoli durante l’anno scolastico. Verrà chiesto anche di valutare quali, secondo loro, saranno i libri più 
apprezzati dai bambini,. In primavera verrà indetta una giornata di confronto tra insegnati e bibliotecari per 
scoprire quali saranno libri apprezzati dai bimbi. Modera la giornata un esperto di promozione della lettura per 
bambini. [in attesa di finanziamento] 

 



• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: Letture ad alta voce in luoghi non 
convenzionali per incontrare tutte le famiglie, in piazza, nei parchi cittadini, nei cortili, nel cinema 
all’aperto. 
 

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: [in attesa di 
finanziamento]: Venti anni di NpL/96 anni di Attilio . Si festeggiano insieme, quale omaggio e con l’adesione 
dello stesso Attilio Cassinelli  - in arte semplicemente “Attilio” - decano degli illustratori italiani, pittore e 
designer genovese. Grazie al sostegno della figlia Alessandra ed alla collaborazione con le edizioni Lapis 
che ne seguiranno la stampa, si prevede la realizzazione partecipata di un  poster con “I personaggi NpL di 
Attilio” che invitano alla lettura, per e con i piccoli, tramite frasi ed immagini delle buone pratiche promosse 
dal Programma nazionale. Nel poster compariranno i logotipi de il Vento dei Venti NpL, Regione Piemonte, 
Compagnia di San Paolo/ZeroSei, Lapis; è previsto uno spazio per i logotipi dei Sistemi aderenti.Giovanna 
Malgaroli, della Segreteria Nazionale NpL, al corrente dell’iniziativa, informa che quest’azione promozionale 
potrebbe ricevere il patrocinio del Programma nazionale e delle associazioni correlate. 
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: “ Conoscere e valutare i 
libri per bambini”: workshop  per bibliotecari e ed ucatori  per conoscere i prodotti per bambini della nuova 
editoria suddivisi in fasce d’età: 0-3 e 3-6. Verrà replicato in 3 biblioteche [in attesa di finanziamento] 

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: pagina NpL delle Biblioteche e aggiornamento della 

pagina FB delle Biblioteche e dello SBAM Sud-Ovest.  Invio newsletter periodiche per le attività per bambini. 
Quest’anno verranno distribuiti, in biblioteca e nelle scuole, opuscoli plurilingue, locandine e bibliografie con 
blocco loghi e la guida per i genitori: “I bebè amano i libri”. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti   226.831           n. di nati/anno   1.725/2018        n.  dei bambini 0-6 anni dell’area: 10.557 
 
anno di inizio del progetto: 2001          
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: conteggio da parte dei bibliotecari/operatori 
 
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):  
Il progetto SBAM Sud-Ovest ha una pagina FB denominata SBAM Sud Ovest  
Spazio on line dell’Area Sud Ovest dedicato a Nati per leggere. Sul sito della Città di Moncalieri esiste da molto 
tempo la pagina dedicata a Nati per Leggere  
(http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/898), così 
 
come ad esempio sul sito del Comune di Piobesi 
(http://www.comune.piobesi.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5:biblioteca-
comunale&catid=21:biblioteca-comunale&Itemid=202) o su quello di Trofarello.  
 
 
 
 
 
  


