Progetto
del
Sistema
Bibliotecario
Monregalese
Provincia di Cuneo
Referente del progetto Livio Attanasio
Tel. 0174-559316 e-mail: livio.attanasio@comune.mondovi.cn.it
Comune coordinatore Comune di Mondovì
Comuni coinvolti: 29
Magliano Alpi, Ceva, Montaldo Mondovì, Murazzano, , Bagnasco,
Farigliano, Monastero Vasco, Pianfei, Saliceto, Ormea, San
Michele Mondovì, Vicoforte, Clavesana, Sale Langhe, Dogliani,
Piozzo, Mombasiglio, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì,
Belvedere Langhe, Frabosa Soprana, Camerana, Carrù, Garessio,
Marsaglia, Lesegno, Bastia, Lequio Tanaro, Castellino Tanaro
Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle):
CONSEGNA DEI LIBRI DONO
N. 550 libri da distribuire nei comuni del Monregalese. I libri-dono alle famiglie del Comune di
Mondovì dono verranno spediti via posta alle famiglie per evitare i rischi di contagio. Altri altri
Comuni del Sistema verranno consegnati in blocco alle Amministrazioni che si incaricheranno
della distribuzione in ambito locale. Ulteriori fondi verranno destinati per l’aggiornamento delle
sezioni “Prime letture” delle biblioteche civiche, dei nidi e scuole materne del territorio.
INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
n. 6 appuntamenti comprendenti le due tradizionali rassegne “Ludofavole di Primavera” e
“Aspettando il Natale”. Si prevede la realizzazione delle rassegne gestendo la prenotazione delle
persone interessate agli eventi proposti, contenendo il numero dei partecipanti (eventualmente
con la possibilità di replicare alcuni degli appuntamenti proposti). Qualora le condizioni
sanitarie non lo consentissero, è prevista la pubblicazione sul web dei filmati relativi alle letture
animate che si intendono realizzare.
AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI
- n. 14 incontri formativi di promozione alla lettura presso le scuole materne statali e private
cittadine e del territorio. Qualora le condizioni sanitarie non lo consentissero, è prevista la
pubblicazione sul web di una serie di filmati didattici (n. 5 lezioni), aperti a tutta la
cittadinanza, volti a presentare far conoscere ’editoria per bambini e ragazzi di qualità ed a
svelare le tecniche per avvicinare i bambini al piacere della lettura.
- n. 4 incontri rivolti alle persone adulte (genitori, nonni, fratelli maggiori) interessate ad
approfondire le tecniche della lettura ad alta voce per i loro bambini.
- corso di lettura ad alta voce mirato al gruppo di genitori coinvolti negli incontri formativi di
promozione alla lettura per i bambini più piccoli (4 appuntamenti). In caso di impossibilità a
svolgere gli appuntamenti del corso in presenza verranno messi a disposizione delle famiglie
sul web contenuti digitali attinenti al corso.

ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI
n. 10 appuntamenti formativi a sostegno della genitorialità nei Consultori di Mondovì e Ceva.
Qualora risultasse impossibile la loro realizzazione in presenza, verranno proposti alle famiglie
incontri digitali sul web da sede remota con le psicologhe incaricate.
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO
Si prevede di strutturare n. 20 laboratori nelle scuole materne del Monregalese. In alternativa
alla realizzazione delle letture nelle scuole si propone di strutturare le attività all’aperto in luoghi

pubblici identificati in accordo con il Comune ospitante, per piccoli gruppi di bambini coi loro
famigliari, e di alternare le letture in presenza con letture online su pagine social ufficiali o
piattaforme messe a disposizione dai Comuni per la cittadinanza. I ragazzi del liceo di MOndovì
che hanno frequentato i precedenti corsi di lettura ad alta voce proporranno incontri di lettura
presso i nidi della città.
INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’
Rassegna “La biblioteca errante”. Questa iniziativa culturale, rivolta principalmente ai bambini
della scuola materna, sarà realizzata attraverso l’organizzazione di una serie di incontri nei
parchi cittadini nella primavera/estate (previsti n. 8 incontri della durata di circa 2 ore), in
collocazione pomeridiana. Costituisce un’attività sperimentale che intende proporre, nei quattro
parchi della città di Mondovì (quindi n. 2 incontri in ciascun parco), un presidio bibliotecario
temporaneo in grado di offrire la possibilità ai bambini frequentanti i giardini pubblici di
avvicinarsi al mondo dei libri ed alle biblioteche. L’iniziativa intende costituire altresì,
contestualmente, un ciclo di incontri di lettura realizzato da personale incaricato e volontario in
spazi aperti, rivolti ai più giovani potenziali frequentatori della biblioteca civica, al fine di
sensibilizzare questo pubblico al piacere della parola scritta. Gli incontri saranno incentrati su
favole e racconti che comportano attività motoria per i bambini. Verrà offerta al termine di ogni
incontro una piccola, sana merenda conclusiva, confezionata da un operatore qualificato nella
ristorazione. Periodo di realizzazione: Maggio-Settembre 2021.

ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
Festival “Illustrada: festival del libro per ragazzi scritto e disegnato per l’organizzazione di
laboratori di lettura e illustrazioni a favore delle scuole materne del territorio”, laboratori
incentrati sui testi di Gianni Rodari e Luis Sepulveda. La partecipazione ai laboratori dovrà
avvenire su prenotazione e si avvarrà della consulenza dell’illustratore monregalese Marco
Somà (già vincitore del prestigioso Premio Andersen).

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE
Corso di formazione online per l’aggiornamento del personale operante all’interno delle biblioteche
del Sistema su tematiche attinenti il mondo dell’infanzia. L’iniziativa verrà realizzata in
collaborazione con i Sistemi bibliotecari di Cuneo, Alba, Fossano e con la biblioteca di Bra:
ciascuna di queste sedi garantirà il sostegno di una parte dei costi previsti per la realizzazione dei
webinar che saranno resi disponibili su Internet.
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Realizzazione di stampati promozionali (etichette librarie, segnalibri e borse di carta NpL;
pieghevoli riassumenti i contenuti del nuovo progetto ecc.) da distribuire presso gli istituti
scolastici, i consultori e nelle biblioteche del territorio. Spese correlate alla realizzazione delle
singole iniziative.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 74.389
n. di nati/anno: 530
n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 3522
anno di inizio del progetto: 2010-2011
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: SI’
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: NO
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
http://www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/biblioteca-civica/progetto-nati-per-leggere/

