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Scheda del progetto 2021

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività suddivise per (max due cartelle):
● CONSEGNA LIBRI DONO (esplicitare modalità del dono e numero previsto di doni):

Si ipotizza in via sperimentale di consegnare 20 doni in collaborazione con l'Associazione
U.G.I.  (Unione  Genitori  Italiani  contro  il  tumore  dei  bambini  -Sezione  di  Novara)  a
bambini  che  vivono  la  dolorosa  esperienza  della  malattia.  Per  questi  bambini  e  i  loro
genitori,  che passano molto tempo lontani dal proprio ambiente familiare,  il  dono di un
libro e la lettura possono diventare un prezioso momento di “normalità” e condivisione. Il
dono sarà accompagnato da una lettera che farà conoscere l'impegno del Progetto Nati per
Leggere. 
Le Biblioteche dei Comuni aderenti al Progetto riceveranno ciascuna in dono libri per la
fascia d'età 0-3 anni e libri per la fascia d'età 4-6 anni. Per il Comune di Novara si ipotizza
un dono di libri per ogni nido comunale insieme al Centro per le famiglie della Città.

● 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):
Continueranno, se possibile in gruppo, i seguitissimi appuntamenti delle letture del sabato
mattina in Biblioteca. 
Per i più piccoli della fascia d'età 0-3 anni si vuole strutturare un programma di incontri
ogni primo sabato del mese intitolato “Piccolissimi in Biblioteca”.
I volontari realizzeranno le letture per la fascia d'età 4-6 anni il secondo sabato di ogni mese
e organizzeranno momenti di festa e di lettura in biblioteca per Halloween, Natale, ecc...
Per le Biblioteche dei Comuni aderenti al progetto si ipotizza una lettura/laboratorio per la
fascia d'età 0-3 anni e una per la fascia d'età 4-6 anni.
Qualora non fosse possibile incontrare i bambini saranno proposti momenti di lettura via
web solo per i bambini più grandi e video-clip per i genitori. 

● AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o
via web):
In collaborazione con il Centro per le Famiglie via web proposta di incontri specifici sulla
lettura da proporre nei percorsi “Dall’attesa ai primi passi” rivolti a neo-genitori e nonni del
Centro per le famiglie: perché leggere, cosa leggere, come leggere.

● ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a
distanza):
Si desidera dare continuità a “Le letture della buonanotte” in collaborazione con i volontari



della  biblioteca  e  i  volontari  di  ABIO nel  reparto di  pediatria  dell'Ospedale di  Novara,
interrotto a causa dell'emergenza sanitaria. Vista l'impossibilità per i volontari di accedere
al reparto e prevedere un ritorno in Ospedale,  in questo momento non è stato possibile
concordare  delle  modalità  progettuali  di  intervento.  Tuttavia  per  l'alto  valore  di  questa
azione  e  per  l'importanza  della  presenza  dei  lettori  volontari  in  pediatria,  vorremmo
stanziare comunque un budget dedicato alla lettura in ospedale in collaborazione con le
Associazioni che vi operano.
All’interno dei percorsi pre-nascita via web in collaborazione con l'ostetrica dell'ASL di
riferimento  che  incontra  le  future  mamme attività  di  informazione  sul  progetto  e  sulla
biblioteca, attività di lettura. 

● ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle
scuole, in altre sedi o virtuali):
Se sarà possibile, si darà come di consueto la disponibilità per la visita della biblioteca e per
le letture con le classi durante l’orario scolastico. 

● INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
Si ipotizza di utilizzare i parchi cittadini per realizzare gli incontri di lettura con i bambini.

● ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI 
ENTI (associazioni, cooperative, …):
Si intende proseguire nelle attività specificate la collaborazione con le Associazioni: ABIO,
UGI e Neon.
Con i Coordinamenti dei progetti limitrofi si intende anche a distanza attivare un confronto,
uno scambio di buone prassi e progettazione di attività trasversali.

● ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE 
(specificare se in presenza o a distanza):
La  formazione  sarà  gestita  a  distanza  e  sarà  rivolta  al  personale  delle  biblioteche,  ai
volontari, agli insegnanti dei nidi e delle scuole materne, agli operatori dei servizi sanitari,
agli educatori. 
Per la scelta dei contenuti e le modalità di formazione la referente del progetto del Sistema
Bibliotecario dà la propria disponibilità ad attivare la formazione in collaborazione con la
rete e a partecipare a gruppi di lavoro dedicati. 
Sempre  a  distanza  sarà  proposto  un  aggiornamento  bibliografico  per  fasce  d’età  in
collaborazione con le librerie cittadine.

● ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Per le  diverse attività  si  realizzeranno delle  locandine  digitali,  che saranno stampate  in
numero limitato,  ma che avranno diffusione sui  social.  Importante  sarà l'aggiornamento
della comunicazione sulla pagina fb delle biblioteche e sul sito internet. 
Per raccontare il Progetto NPL e le attività daremo disponibilità alla stampa, ai canali radio
e tv locali. 
Si ipotizza per le biblioteche e i servizi aderenti l'acquisto di manifesti per caratterizzare lo
spazio dedicato alla lettura e di segnalibri da consegnare all'iscrizione in Biblioteca o negli
incontri  con  i  genitori.  Un  piccolo  budget  sarà  richiesto  per  completare  o  sostituire
l'allestimento degli spazi (ad es. tappeto, cuscini) delle biblioteche aderenti che ne faranno
richiesta.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti: 129.022                             



n. di nati nel 2020: 957                       
n.  dei bambini 0-6 anni dell’area: 6.157
Anno di inizio del progetto: 2009  
Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto:
Iscrizione in biblioteca
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? 
Si
Per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
http://biblioteca.comune.novara.it/ 


