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Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
CONSEGNA LIBRI DONO: per l’anno 2021 non è previsto l’acquisto di nuovi libri dono ai
nuovi nati ma verrà garantita la consegna degli stessi utilizzando le rimanenze in giacenza
INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
ü Attività di lettura e animazione per piccoli presso le biblioteche da stabilire se in modalità da
remoto o in presenza in base all’evolversi della situazione emergenziale.
ü Laboratori di lettura in CAA (Progetto “Libri per tutti”)
ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
ü Attività di lettura e animazione per piccoli presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia da
stabilire se in modalità da remoto o in presenza in base all’evolversi della situazione
emergenziale
INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI:
ü Sportello di consulenza telefonica rivolto ai neogenitori sul Progetto NPL e sui servizi delle
biblioteche rivolti alla prima infanzia
ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:
ü Corsi pre parto in collaborazione con l’Ospedale di Chivasso (servizio riattivabile previo
accordo e autorizzazione dell’ASL TO4, in modalità da remoto o in presenza in base
all’evolversi della situazione emergenziale)
ü Servizio di prestito librario presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino (riattivabile
previo accordo e autorizzazione dell’ASL TO4 in base all’evolversi della situazione
emergenziale)

ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:
ü Progetto Bimblioteche: servizio di prestito e implementazione delle biblioteche
scolastiche attive presso tutti gli asili nido, le scuole d’infanzia, le ludoteche e i baby
parking del territorio (finanziato in toto da ente privato)
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
ü Corso di formazione e incontri di consulenza sulla CAA (Progetto “Libri per tutti”)
ü Corso di formazione per insegnanti e volontari legato al Progetto Bimblioteche
(finanziato in toto da ente privato)
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
ü Acquisto libri per studi pediatrici del territorio
ü Azione comune SBAM: realizzazione di n. 6 videoclip promozionali sul progetto NPL
con affidamento della regia e della parte attoriale a professionisti di settore. Ogni Polo
d’area si incaricherà del finanziamento di un videoclip.
ACQUISTO BENI LIBRARI E STRUMENTALI:
ü Acquisto libri per implementazione delle collezioni rivolte alla prima infanzia
ü Acquisto libri CAA fascia 0-6 (Progetto “Libri per tutti”)
ü Acquisto arredi per spazi NPL all’interno delle scuole dell’infanzia
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti
44564
n. di nati/anno 270
n. dei bambini 0-6 anni dell’area 1939
anno di inizio del progetto: 2019

