
 
 

 
Progetto del Sistema Bibliotecario Biellese        Prov BI 
 
Referente del progetto Anna Bosazza 
anna.bosazza@comune.biella.it; Donatella Capovilla 
donatella.capovilla@comune.biella.it 
 
Comune coordinatore Biella 
 
Comuni coinvolti:   
 
 - comuni coinvolti con coinvolgimento delle biblioteche: Biella 
(Biblioteca ragazzi, Biblioteca  giardino botanico di Oropa), 
Donato, Valdengo, Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore, 
Candelo, Vigliano Biellese, Cossato, Pollone, Sagliano Micca 
(Biblioteca Domus),  
- comuni coinvolti con partecipazione diretta  a NPL solo attraverso 
Asili nido e Scuole materne: Miagliano, Zubiena, Gaglianico, Pray, 
Ronco, Sordevolo 

     
 
 
 
                  

Scheda del progetto 2019-2020 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Dono di un libro scelto in edizione speciale Npl  in 

collaborazione con i pediatri di famiglia durante la visita del bilancio di salute del sesto mese 
• 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):  lettture e laboratori periodici per fascia 3-6 ( 4 incontri mensili in media ), 1 
incontro al mese per famiglie con bambini da 0 a 3 anni, incontri “Letture per crescere” 
durante Settimana Natiperleggere, partecipazione a La Notte dei racconti  di Reggionarra. 
Riproposizione del percorso “Musica di latte ” ( Natiperlamusica) per famiglie con bambini 
da 0 a 3 anni. Nell’ambito della mostra Vietato sfogliare, che ospiteremo in autunno, 
verranno proposte letture inclusive per sensibilizzare alle diverse opportunità di lettura (caa, 
lis ecc) di vari soggetti quali ipovedenti, sordi, dislessici ecc.  
 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: Incontri di presentazione del progetto Npl 
presso biblioteca ragazzi, biblioteche del sistema, asili nido con distribuzione di bibliografie 
e materiale divulgativo del progetto. Appuntamento mensile per famiglie con bambini da 0 a 
3 anni con proposte di lettura e incontri per famiglie in attesa con Associazione La Cicogna. 
Riproposizione del percorso “Musica di latte” ( Natiperlamusica) per famiglie con bambini 
da 0 a 3 anni.  
 

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: implemento punti lettura presso studi 
pediatrici.  

 



• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: presso gli asili nido 
aderenti al progetto è attivo un punto lettura Npl con fornitura scatola di 30 libri rinnovata 
trimestralmente. Essendo un servizio attivo dal        , nel nuovo anno è prevista la revisione 
del materiale e nuovi acquisti dei titoli selezionati nella nuova Bibliografia Npl. Verranno 
riproposti incontri con genitori presso gli Asili per illustrare il progetto. La biblioteca ragazzi 
aderisce in concerto con gli asili comunali a La Notte dei racconti di Reggionarra, partecipa a 
Il nido in Piazza. Alle scuole d’infanzia vengono proposti materiali informativi sul progetto 
(bibliografie, opuscoli Npl in diverse lingue), prestiti alle classi e visite guidate alla 
Biblioteca ragazzi (Libro chi sei?; Pollicino tra gli scaffali) con letture e preparazione di 
percorsi di lettura a tema da concordare con le insegnanti. 

 
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: collaborazione con AIMA 

Mentelocale con attivazione di momenti di condivisione di storie nonni-nipoti in diverse 
occasioni (festa dei nonni, laboratori condivisi sulla memoria ecc). Partecipazione a eventi 
sul territorio che favoriscono la divulgazione del progetto quali Festival del libro di Candelo 
e Piazzolandia. 

 
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 

condivisione al progetto Orizzonti 0 6 anni proposto da Tantintenti onlus, sostenuto dalla 
Compagnia San Paolo. Collaborazione con Angsa in occasione della giornata mondiale di 
consapevolezza dell’autismo. Collaborazione con associazione per la promozione 
interculturale Il gufo vagabondo. Collaborazione con Associazionedidee per diffusione della 
pedagogia montessoriana. 

 
• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: E’ prevista 

l’organizzazione di un corso di formazione di base NPL per lettori volontari e ragazzi 
alternanza scuola-lavoro e appuntamenti di formazione, aggiornamento per educatori, 
insegnanti, bibliotecari sulla lettura ad alta voce e le proposte editoriali per la fascia 0 6 anni. 
 

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: il progetto e le attività verranno 

diffuse e pubblicizzate attraverso: 
• pagina Facebook delle Biblioteche Città di Biella 
• www.polobibliotecario.biella.it 
• attivazione prevista di pagina fb dedicata Npl della Biblioteca ragazzi di Biella 
• manifesti e volantini  
• comunicati alla stampa locale 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti     177067                         n. di nati/anno     817                        
 
anno di inizio del progetto:    2004      
 
  
 
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):  
www.polobibliotecario.biella.it (spazio da attivare) 
 
 



 
 
  


