Progetto del Sistema BIBLIOTECARIO DEL VCO
(Verbano Cusio Ossola)
Referente del progetto
Katia Rossi / Francesca Ferrari
tel. 0323 509384
email natiperleggere@bibliotechevco.it / francesca.ferrari@comune.verbania.it
Comune coordinatore: Verbania
Comuni coinvolti: i 76 comuni che costituiscono il VCO sono coinvolti nel
progetto con il dono del libro tramite tutti i pediatri di famiglia della Provincia+
2 comuni della provincia di Novara (San Maurizio d’Opaglio e la frazione Legro
del comune di Orta San Giulio) in cui lavora una pediatra di famiglia dell’ ASL
VCO.
In questi 76 comuni, si trovano 12 Biblioteche già attive sul progetto (Verbania,
Domodossola, Omegna, Baveno, Cannobio, Casale Corte Cerro, Gravellona
Toce, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Stresa, Vignone), a cui si aggiungono,
per il VCO, la Biblioteca del Comune di Anzola d’Ossola e la Biblioteca Civica
di Meina, annessa al sistema bibliotecario del VCO, anche se fa parte della
provincia di Novara.
Scheda del progetto 2021
Con la progettazione 2021 intendiamo porre l'attenzione al tema dell'INCLUSIONE e
dell'ACCESSIBILITÀ DELLA LETTURA, con particolare riferimento al raggiungimento e
all’attivazione di destinatari in condizioni di potenziale svantaggio linguistico, cognitivo,
socioeconomico e geografico, facendone sia il punto di vista privilegiato per sviluppare azioni
promozionali sia il filo conduttore delle attività del progetto di seguito elencate:


CONSEGNA LIBRI DONO (esplicitare modalità del dono e numero previsto di doni):
Si prevede di mantenere:
- il dono del libro ai nuovi nati (trovando insieme ai pediatri di famiglia strategie per rendere
migliorare le modalità di consegna)
- il dono del libro ai bambini di 6 anni (in collaborazione con le scuole)
- il dono del libro ai bambini degli asili nido di Verbania, in occasione del Natale
- dono alle mamme in gravidanza del libro “Il coccolo” o, se possibile, di pubblicazioni
autoprodotte relative ai contenuti originali inaugurati durante il lockdown.



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):
Se consentito dalle norme sanitarie, si manterranno le abituali iniziative “in presenza”,
prevedendo la prenotazione per garantire il corretto rapporto persone / metri quadri, e
privilegiando le attività all’aperto, nei parchi o giardini delle biblioteche stesse.



AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via web):
Se consentito dalle norme sanitarie, si manterranno “in presenza” le iniziative abituali,
prevedendo la prenotazione per garantire il corretto rapporto persone / metri quadri, qualora non
fosse possibile sperimenteremo modalità “a distanza”.



ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a distanza):
Appena ripartiranno i corsi preparto nei consultori, riprenderemo gli appuntamenti NpL
all’interno degli stessi, con la disponibilità a trasferirli in modalità “a distanza”.
Se possibile si prevede di riavviare l’attività di lettura nei punti vaccinali e di cura degli spazi
informativi NpL in tutti i presidi socio – sanitari (espositori – opuscoli- mostre (in)formative).



ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in
altre sedi o virtuali):
Se consentito dalle norme si proseguiranno le attività “in presenza” nelle scuole o nei loro
giardini. In alternativa, non si esclude di riuscire a realizzare brevi contenuti a distanza (video di
filastrocche, racconti corti).
Si lavorerà per rinsaldare la stretta alleanza con le insegnanti, per elaborare strategie che
consentano di aumentare la circolazione di libri nelle scuole, con attivazione di prestito a casa.



INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
Si intende mantenere la collaborazione con tutte le iniziative organizzate dai vari Enti, qualora
verranno confermate nella modalità in presenza (Città dei bambini, LetterAltura, Festival di
letteratura per ragazzi Gianni Rodari di Omegna), in alternativa strutturando delle proposte a
distanza.



ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
(associazioni, cooperative, …):
Sarà prioritario operare nell’ottica di inaugurare o, talora, consolidare le collaborazioni con i
progetti Nati per Leggere territorialmente vicini (nuove e recenti collaborazioni: Progetto
Biblioteca “Marazza” di Borgomanero, Progetto di Novara, Sistema Bibliotecario dei Laghi,
coordinato dalla Biblioteca Civica di Laveno Mombello (VA); collaborazione consolidata:
Coordinamento Ovest Ticino), in particolare condividendo percorsi formativi.
Proseguono le relazioni lavorative con la cooperativa Bosco Verde per le attività di lettura e
di progettazione dei contenuti comunicativi.
Si mantengono le relazioni con l’Asl VCO, nei suoi vari reparti; con il CSSV; settori Asili
Nido e Scuole Comunali dei diversi Comuni; Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna
e la Cooperativa Sociale Azimut di Verbania per le attività nelle ludoteche; nonché la
collaborazione con le Associazioni del territorio per le attività già sperimentate e con nuovi
soggetti per lo sviluppo dei progetti sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità.



ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare se
in presenza o a distanza):
Si prevedono attività di aggiornamento e formazione rivolta ad adulti (bibliotecari, genitori,
volontari, educatori, insegnanti, operatori socio sanitari), in varie modalità (in presenza, a
distanza o mista), sia sull’aggiornamento editoriale e sulla letteratura per l’infanzia, sia sui temi
dell’accessibilità e dell’inclusione, sia (per bibliotecari e partner) sulle modalità di intercettazione
e dialogo con nuovi pubblici.



ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
A fianco della comunicazione tramite social media, si manterranno le formule di comunicazione
promozionali di tipo tradizionale (opuscoli, volantini, manifesti, comunicati stampa per la stampa
locale).
Altra modalità di comunicazione è la progettazione di “kit” o materiali comunicativi per progetti
specifici (kit per libro dono ai nuovi nati / cartelletta per le mamme e le famiglie in attesa /
calendario 2021 / pubblicazione di contenuti sviluppati nel periodo del lockdown)

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 158349
n. di nati/anno 873

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 7282

anno di inizio del progetto:
2006
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: iscrizione al sistema bibliotecario.
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.bibliotechevco.it /
pagina Facebook: Nati per Leggere VCO / canale Youtube: Nati per Leggere Verbano Cusio Ossola

