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Comune coordinatore: Fossano  
 
Comuni coinvolti: Barge, Bene Vagienna, Brossasco, Caramagna 
Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, 
Costigliole Saluzzo, Envie, Faule, Fossano, Genola, Lagnasco, Marene, 
Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Racconigi, Revello, 
Rifreddo, Rossana, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano 
Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, 
Verzuolo, Villanova Solaro             
 

Scheda del progetto 2021 
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per: 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: I libri vengono acquistati per tutti i nati nel territorio del Sistema e 

scelti tra i titoli dal catalogo dei libri in edizione speciale NPL. Si prevede l’acquisto di complessivi 
1.000 volumi di titoli diversi da donare alle famiglie in un kit con materiale informativo e borsa 
personalizzata, tramite modalità diverse a seconda del comune: lettera-invito in biblioteca, incontro 
annuale sovente in un momento di festa del paese, consegna a domicilio che si cercherà di utilizzare 
il più possibile, per raggiungere tutte le famiglie del territorio. 
 

• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: nelle biblioteche del Sistema vengono effettuati 
incontri di lettura in orario scolastico destinati ai gruppi classe di nidi e scuola dell’infanzia con 
relativo prestito dei libri, realizzati dal personale o dai volontari e non comportano impegno di spesa. 
Altri incontri sono invece ad utenza libera per le famiglie; normalmente queste attività vengono 
svolte nel pomeriggio, con cadenza quindicinale.  Si prevede di realizzarli nel rispetto delle nuove 
norme post Covid-19 il che comporterà una limitazione di numeri, la prenotazione e - laddove 
possibile – una maggiore capillarità di interventi per gruppi più piccoli. Proprio per questi motivi si 
pensa di organizzare la tradizionale rassegna del progetto NPL “Letture a spasso” nel periodo 
primaverile-estivo, sfruttando spazi esterni. 
 

• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: i genitori sono invitati a partecipare agli incontri di 
aggiornamento, mentre vengono realizzati per loro gli appuntamenti presso i nidi e i consultori. Nel 
2021 rimarranno gli incontri nei consultori per neo-genitori integrati nei programmi delle ostetriche, 
in presenza se sarà possibile, altrimenti via web come già nel 2020. 

 
• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: in collaborazione con l’ASL CN1 e la onlus Il 

Fiore della Vita, verranno calendarizzati una ventina di incontri per neogenitori presso i tre consultori 
del territorio. Se sarà possibile si svolgeranno in presenza, altrimenti on line come nel 2020, a 
seconda della scelta delle ostetriche in quanto rientrano nella programmazione più generale offerta 
come supporto ai genitori che frequentano il condultorio. I consultori ricevono come i pediatri, un kit 
di libri da mettere a disposizione nelle sale d’attesa e il materiale informativo predisposto. 

• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: solitamente il progetto prevede 
il ciclo “Coccole di voce” nei nidi comunali del territorio, mentre le singole biblioteche curano col 
loro personale incontri di lettura e scelta dei libri per i nidi e le scuole d'infanzia. Non conoscendo lo 
scenario che si prospetta, le biblioteche offriranno alle scuole che lo desiderano la possibilità di 



venire in biblioteca in piccoli gruppi, attrezzandosi anche per la produzione di video-letture come già 
durante il periodo dell'emergenza. Non sapendo se personale esterno potrà entrare ne nidi, si 
preferisce prevedere un incremento di partecipazione degli operatori alla formazione dedicata in 
modo che possano poi essere loro, supportati dai bibliotecari nella scelta dei materiali, a proporre 
letture e a far vivere il progetto NPL nelle singole strutture.  

 
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: si prevede di ripetere gli incontri di 

presentazione nelle librerie del territorio che già supportano l'iniziativa. La realizzazione della 
rassegna di letture all'aperto permetterà inoltre di portare libri e lettori nei parchi cittadini, nelle aree 
verdi e nelle oasi naturalistiche presenti lungo Maira, Po e Stura e di cercare il coinvolgimento dei 
comitati di quartiere e delle famiglie per organizzare qualche appuntamento negli spazi condominiali 
più ampi. 
 

• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
(associazioni, cooperative, …): l'Associazione Il Fiore della Vita, con attività nel reparto 
pediatrico dell'ospedale di Savigliano e nei consultori, è partner del progetto da due anni. 
L’Associazione “Genitori Genola in cortile” collabora per le letture ad alta voce così come le 
cooperative che gestiscono  servizi bibliotecari e i nidi, in modo particolare presso il micronido di 
Trinità per realizzare le attività NPL come parte del progetto educativo della struttura. 
 

• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: Il 
tradizionale corso di aggiornamento verrà proposto on line con quattro incontri su consigli di lettura, 
uso delle voce, consigli per l'uso dei prodotti digitali coi bambini. Si prevede una formazione per  
bibliotecari, volontari e operatori di nido sull'uso degli strumenti digitali per la promozione della 
lettura. 
 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: le iniziative vengono trasmesse ai 
giornali locali tramite comunicato stampa; le comunicazioni vengono inoltre inoltrate alle mailing list 
delle biblioteche, sul sito del Sistema <www.sbfossano.it> e sulla pagina Facebook relativa 
<https://it-it.facebook.com/SistemaBibliotecariodiFossano>. I libri ai nuovi nati vengono 
consegnati con una borsa con logo NPL. Dal 2019 si utilizza un’immagine comune realizzata 
dall’illustratore Marco Somà come identificativa del progetto. Si prevede di realizzare nuove 
cartoline informative in più lingue e di realizzare più video in stopmotion per poter meglio veicolare 
sui social il messaggio del progetto, la consegna del libro-dono ecc. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: (dati 2019) 
n. abitanti    152.282        n. di nati/anno    1.154     n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 6.557 
 
anno di inizio del progetto:         2003 
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: prenotazione laddove le 
singole iniziative lo richiedono; diversamente è prevista l’iscrizione alla biblioteca per i servizi di prestito. 
 
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? sì                                    
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: 
https://www.sbfossano.it/progetto/2/Nati-per-Leggere 
 


