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Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività:
• CONSEGNA LIBRI DONO: (esplicitare modalità del dono e numero previsto di doni):
Dono di un libro scelto in edizione speciale Npl per i nuovi nati nelle modalità prescelte dalle
biblioteche aderenti al progetto (tramite pediatra, consegna a casa o organizzazione di eventi
ad hoc). Dono di un libro in collaborazione con gli asili nido al passaggio alla scuola
materna. Dono di un libro scelto in edizione speciale Npl in collaborazione con Asl BI ai
genitori partecipanti ai corsi di accompagnamento al parto in occasione della presentazione
del progetto Npl.
• 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): incontri “Letture per Crescere” durante la settimana Nati per Leggere in
programma presso tutte le biblioteche aderenti al progetto con letture ad alta voce; adesione a
la “Notte dei racconti” di Reggionarra in biblioteca ragazzi e nei nidi della città di Biella ;
letture e laboratori, se possibile in presenza, calendarizzati sulla traccia degli anni precedenti
(Giocoleggendo, Libro che passione!, Musica di latte); a supporto delle attività è previsto
l’acquisto di materiale librario selezionato dalla bibliografia di Npl e altro materiale
divulgativo sul progetto per i presidi lettura attivi.
• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via web):
incontri negli asili nido e nelle biblioteche con le famiglie per la presentazione di Npl con
distribuzione di bibliografie e materiale divulgativo sul progetto; appuntamenti di supporto
alla genitorialità con l’Associazione Mom’s Biella (Storie di latte: cerchi delle mamme),
l’Associazione La Cicogna, l’Associazione Biella Cresce.
• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a
distanza): attivazione di punti lettura con rifornimenti periodicamente aggiornati di libri scelti
dalla bibliografia Npl presso il consultorio di Cossato (in programma anche in altri
consultori) e negli studi pediatrici; partecipazione in presenza ai corsi preparto. Letture nel
reparto pediatria a cura dei volontari Abio formati con il corso multidisciplinare a cura del
Csb. Collaborazione con servizio logopedia dell’Asl.
• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in
altre sedi o virtuali): rifornimento periodico di pacco librario (30 volumi per 3 mesi.) dei
punti lettura presso i nidi e le scuole d’infanzia aderenti al progetto. In quasi tutte le

biblioteche aderenti al progetto si attivano per le classi di scuola dell’infanzia che ne fanno
richiesta periodiche letture ad alta voce e visite guidate (Libro chi sei?; Pollicino tra gli
scaffali) con prestito. Predisposizione di percorsi di lettura a tema da concordare con le
insegnanti.
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: attivazione di letture in spazi
all’aperto (parchi, piazze o altri luoghi di aggregazione) volti a realizzare un progetto diffuso
di promozine della lettura per intercettare potenziali lettori e nel contempo favorire una
fruizione diffusa e quindi meno concentrata nei luoghi tradizionalmente deputati quali
biblioteche e scuole per favorire ulteriori occasioni di incontro con libri e letture.
Partecipazione con attività o punti informativi su Npl a eventi del territorio quali Mostre del
libro, Nidi in piazza ecc.
• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
(associazioni, cooperative, …): Collaborazioni previste con
Biella Cresce, con
l’associazione per la promozione interculturale Il Gufo Vagamondo, con associazione I
Germogli, con Aima Mente locale, con Angsa in occasione della giornata mondiale di
consapevolezza dell’autismo, con Mom’s Biella, con ReMida Biella – Centro di Riuso
Creativo, con Associazione Idee per pedagogia montessoriana, con Fondazione Pistoletto e
con Associazione #Fuoriluogo.
• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare
se in presenza o a distanza):si prevede l’attivazione di momenti di formazione per volontari e
per genitori su libri per la prima infanzia con editori, autori anche in modalità webinair.
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: il progetto e le attività verranno
diffuse e pubblicizzate attraverso
• volantino con informazioni sul progetto locale Npl e indicazione dei soggetti aderenti e dei
presidi Npl attivi nel territorio che verrà anche allegato al libro dono e distribuito dai vari
soggetti aderenti
• aggiornamenti dello spazio dedicato su www.polobibliotecario.biella.it
• implementazione
della
pagina
Fb
dedicata
https://www.facebook.com/NatiperLeggereSistemaBibliotecarioBiellese/?ref=bookmarks,
• creazione di totem informativi del progetto
• manifesti e volantini
• comunicati alla stampa locale
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 72412 n. di nati/anno 427
n. dei bambini 0-6 anni dell’area 2880
anno di inizio del progetto:

2004 - ripesa progetto2019

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: o prenotazione o libera a
seconda delle attività
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):
http://www.polobibliotecario.biella.it/SebinaOpac/.do

