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Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
• CONSEGNA LIBRI DONO: Il libro dono è consegnato all’interno delle Biblioteche del
Sistema che hanno aderito al progetto. In questa occasione i neo-genitori incontrano degli
operatori che spiegano loro cosa la biblioteca offre per i più piccoli e perché è importante
leggere ai bambini fin dai primi mesi di vita. Si propone di fare la tessera della Biblioteca al
nuovo/a nato/a
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
In Biblioteca 0-18 a Cuneo si attivano 2 laboratori per bambini 3-4 anni ogni anno scolastico
(ogni laboratorio prevede 3 incontri). Per genitori e bimbi 6-24 mesi si propongono 4 incontri
di lettura ogni anno in primavera e autunno. Per bambini 24-48 mesi e 5-6 anni sono previsti 6
incontri di lettura in primavera e in autunno. 4 incontri di lettura 3-4 e 5-7 anni vengono
proposti presso la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud. Le Biblioteche del Sistema attivano
indipendentemente attività similari.
In primavera e autunno, viene proposto A spasso con NpL ciclo di 25 letture animate nelle
biblioteche del Sistema Bibliotecario.
A marzo la Biblioteca 0-18 e alcune biblioteche del Sistema partecipano a Storie piccine con
letture animate in biblioteca, nei nidi di Cuneo e dintorni, presso studi pediatrici e ambulatori
ASL.
Durante l’anno scolastico, la Biblioteca 0-18 e le biblioteche del Sistema organizzano visite
guidate per classi di nidi e scuole dell’infanzia.
• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI:
Il primo incontro dedicato ai genitori è quello che coincide con la consegna del libro dono.
Esiste poi un programma annuale di approfondimento su NpL che si sviluppa attraverso 2 corsi
e un seminario tematico.

• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI:
Il progetto NpL Cuneo ha attivato 17 punti lettura presso altrettanti studi pediatrici di Cuneo
e dintorni. Esistono poi punti lettura NpL presso alcuni reparti dell’Ospedale S. Croce e
Carle, presso i Consultori ASL CN-1 di Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Dronero, presso
l’ambulatorio Asl di Neuropsichiatria infantile di Cuneo. In alcune di queste realtà (studi
pediatrici, ambulatorio ASL di NPI) il progetto organizza momenti di lettura ad alta voce
affidati a lettori volontari (gruppo Ambasciatori di storie). Grazie alla collaborazione con il
corso Universitario di Infermieristica il calendario di letture è ospitato anche presso il Reparto
Pediatria dell’Ospedale Santa Croce e dal Centro Vaccinazioni ASL.
• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
Le scuole dell’infanzia di Cuneo e frazioni hanno al loro interno un pannello promozionale NpL
e vengono invitate a conoscere e frequentare la Biblioteca 0-18 con visite guidate e un prestito
agevolato. Le Biblioteche del Sistema lavorano autonomamente alla promozione del progetto
con le scuole del territorio. All’interno degli asili nido di Cuneo esiste un punto lettura NpL e si
organizzano periodicamente letture ad alta voce a cura del gruppo Ambasciatori di storie. La
Biblioteca partecipa alle iniziative pubbliche dei nidi comunali con i suoi lettori volontari.
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
La Biblioteca 0-18, ogni anno, organizza Librinpiscina, attività estiva di promozione della
lettura presso il Lido Comunale. Uno spazio particolare è dedicato ai libri per la prima infanzia e
vengono organizzate piccole attività di lettura e di laboratorio con i bambini.
Ogni primavera/estate la Biblioteca organizza un ciclo di letture ad alta voce presso i Giardini
Primo Levi di Cuneo con gli Ambasciatori di Storie.
Ogni anno a novembre, l’Assessorato Cultura del Comune di Cuneo organizza scrittorincittà,
una manifestazione letteraria che riserva ai bambini un ricco programma di spettacoli,
laboratori, incontri con l’autore. Uno spazio particolare è dedicato ai bambini 0-6 anni
all’interno del programma della manifestazione e presso lo Spazio Ragazzi del Centro Incontri
della Provincia (sede della manifestazione).
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI:
Giornate, manifestazioni dedicate alla prima infanzia e corsi per neo-genitori, organizzati dalla
rete Sistema Infanzia di Cuneo. La Biblioteca 0-18 e 5 biblioteche del Sistema Bibliotecario
hanno aderito al progetto Libri per tutti della Fondazione Paideia di Torino. Le Biblioteche
coinvolte aggiornano annualmente lo scaffale di libri in CAA e promuovono letture per bambini
e seminari per adulti sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa.
• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
La Biblioteca 0-18 (per tutto il Sistema Bibliotecario) organizza due corsi di approfondimento
per adulti sulla letteratura per la prima infanzia e la lettura ad alta voce. Il percorso di 1° livello
ha una funzione di avvicinamento alle tematiche NpL, mentre i corsi di 2° livello sono a
carattere tematico e ogni anno propongono approfondimenti su alcuni aspetti della letteratura
per la prima infanzia. Ogni primavera viene organizzato un seminario tematico affidato a un
esperto di letteratura per la prima infanzia o di promozione della lettura.
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
Durante la consegna del libro dono viene distribuito un segnalibro NpL con le indicazioni del
progetto di Cuneo. Ogni punto lettura, le scuole dell’infanzia di Cuneo e frazioni, le biblioteche
del Sistema espongono un pannello NpL con i riferimenti del progetto. La pagina facebook
Nati per Leggere Cuneo viene aggiornata costantemente con le attività proposte dal progetto,

consigli di lettura e post provenienti dalla pagina nazionale e regionale
(https://www.facebook.com/pages/Nati-per-Leggere-Cuneo/1618287098390163).
Le attività NpL di Cuneo vengono promosse attraverso 2 dépliant (autunno-primavera) che
illustrano le iniziative per bambini e i percorsi di approfondimento per adulti organizzati dalla
Biblioteca. Per ogni corso di formazione e seminario per adulti vengono inviati inviti specifici a
strutture e persone potenzialmente interessate.
Il ciclo di letture A spasso con NpL viene promosso con locandine per ogni singolo evento.
Tutte le iniziative vengono pubblicizzate attraverso comunicati stampa presso gli organi di
stampa locali
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare (al 31/12/2019):
n. abitanti 151.152

n. di nati/anno 2019

1133

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 6.932

anno di inizio del progetto: 2005
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto:
In Biblioteca 0-18, alla consegna del libro dono, vengono registrati i dati della famiglia ricevente.
Per i laboratori e gli incontri di lettura è richiesta un’iscrizione via email o attraverso form. Le altre
attività sono erogate liberamente in biblioteca o in luoghi esterni dalla stessa senza
iscrizione/registrazione.
La registrazione/iscrizione per attività svolte nelle Biblioteche del Sistema vengono gestite
autonomamente dalle medesime con modalità diverse.
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata?
Nelle biblioteche di Cuneo (Biblioteca 0-18, Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud): sì
Nella maggioranza delle Biblioteche/posti di prestito del Sistema Bibliotecario: sì
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito:
http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/bibliotecazerodiciotto/npl.html

