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Scheda del progetto 2021

Le attività  in  programma  sono state  inserite  con la  speranza  che l’emergenza  sanitaria  non

imponga  nuovamente chiusure e limitazioni d’accesso; sono quindi ideate per essere svolte in

presenza ma in alternativa alcune di queste saranno riprogrammate a distanza.

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

� CONSEGNA LIBRI DONO 

non sapendo cosa effettivamente si potrà fare verrà privilegiato questo tipo di rapporto con i

bambini donando un libro: ai nati nel 2020; a chi conclude la frequenza al nido; e nei comuni

più piccoli,dove non c’è il nido, a chi conclude o inizia la scuola per l’infanzia. Solitamente il

libro viene consegnato o durante le feste patronali nei  comuni più piccoli  o in biblioteca

perché si ritiene che questo sia un modo per farla conoscere a chi non c’è mai entrato. In ogni

caso  si cercherà una modalità di consegna a scaglioni per evitare assembramenti

� INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA

 per garantire il distanziamento, gli incontri di lettura  verranno fatti  in sale più ampie (ove i

locali  delle biblioteche non lo permettono) e  fin quando il  tempo lo permetterà verranno

svolti  all’aperto; naturalmente se si potranno se si potranno fare in presenza. Sono previste

anche letture di favole classiche sui canali social dei comuni.

Nel 2021 si vogliono  sperimentare dei laboratori in presenza  per bambini e genitori dal     

titolo “ esercizi di Fantasia” a cura di Mattia Foglia che partendo dalla lettura di un libro su 

aspetti difficili della realtà  farà confrontare bambini e genitori sulla storia.

� AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI 

In  collaborazione  con  l’asilo  comunale  di  Bra  e  la  Consulta  per  le  Famiglie  verranno

organizzati  degli  incontri  (in presenza/a distanza),  con esperti  di prima infanzia (pediatri,

psicologi….) per illustrare il progetto e l’importanza della lettura.

Se ci saranno le condizioni per farlo da marzo ad aprile si organizzeranno una serie incontri

informativi a cura di Daniela Febino per genitori e bambini dai 9 mesi ai 3 anni che vertono

su come leggere ai piccolissimi.



� ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI 

   si riprenderanno le letture a cura dei volontari civici, presso il centro

            vaccinale, nelle sale d’attesa dei pediatri e riprenderà la presentazione del progetto nei corsi

            di preparazione al parto.

� ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO

subordinati  ai  protocolli  di  sicurezza  delle  direzioni  didattiche,  riprenderà  il  prestito  a

distanza   che le biblioteche del progetto effettuano portando i libri nelle scuole più lontane

mentre le scuole che con una passeggiata riescono a raggiungere le biblioteche  verranno

accolte nelle varie sedi per prendere in prestito dei libri e per ascoltare delle letture

� INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’

           Passeggiata itinerante per le vie della città di Bra, in occasione del Salone del Libro per  

           Ragazzi, giardini pubblici di Bra e di altri comuni aderenti 

� ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

In collaborazione con la cooperativa sociale Emmaus, per favorire l’integrazione di bambini

con disturbi d’apprendimento e dei bambini stranieri che hanno difficoltà nella lettura di libri

scritti in lingua italiana, si riproporranno i laboratori di lettura con libri scritti in CAA. Tali

laboratori potranno eventualmente essere organizzati anche on line 

� ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare

se in presenza o a distanza): 

verranno organizzati incontri informativi per bibliotecari se si potrà in presenza (in genere si

fanno 3 incontri presso la Biblioteca di Bra)  ma se necessario on line sulle novità editoriali

per  la  fascia  0-5  anni.  Vista  l’emergenza  sanitaria  ed  il  bisogno  di  comunicare  non

frontalmente  quest’anno  si  cercherà  di  creare  una  rete  con  altre  biblioteche del  cuneese

(Cuneo-  Alba  -Mondovì)con  le  quali  si  organizzeranno  incontri  in  streaming  di

approfondimento e di formazione per adulti  ( genitori, educatori, bibliotecari, volontari): gli

incontri verranno organizzati e condivisi collegialmente 

� ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il sito della biblioteca di Bra (si attiverà a inizio 2021) avrà una sezione dedicata a NpL e

raccoglierà le attività di tutte le biblioteche del progetto;in questo spazio verranno inseriti i

programmi delle attività divisi per ogni biblioteca, clip con i consigli di lettura, bibliografie,

letture ad alta voce, foto e video delle attività in progetto; 

pagine Facebook di ogni comune partecipante;

gruppo WhatsApp NpL creato dalle biblioteche più piccole 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti  69287                  n. di nati/anno 572                  n.  dei bambini 0-6 anni dell’area  3871

anno di inizio del progetto: 2014        

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: 

Sì, in buona parte delle biblioteche.


