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Comune coordinatore SETTIMO TORINESE (TO)
Comuni coinvolti: Brandizzo, Castiglione, Gassino, Leini,
Lombardore, Montanaro, San Benigno, San Maurizio, San Mauro,
San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Volpiano.
Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
•

CONSEGNA LIBRI DONO: Si è deciso di potenziare l’acquisto dei libri-dono, strumento
privilegiato per entrare in tutte le famiglie, per donarne almeno due: il primo all’iscrizione
all’anagrafe e il secondo con le modalità già utilizzate e diverse per ogni biblioteca (pediatra,
festa in biblioteca…). Settimo dona anche un libro ai partecipanti ai Corsi
Accompagnamento alla Nascita e uno all’iscrizione in biblioteca.

•

INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: Sono previste attività di lettura ad alta voce,
programmate seguendo un calendario annuale, realizzate dagli operatori della biblioteca
insieme ai lettori volontari e/o affidate a professionisti. Vengono proposti in presenza o,
eventualmente, da remoto laboratori di promozione della lettura, intesi come attività
strutturate per obiettivi educativi che comportano un ruolo attivo dei destinatari.

•

AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: Incontri di sensibilizzazione per i genitori e per
gli adulti che professionalmente si occupano della fascia 0-6 gestiti da professionisti
sull’importanza della lettura ad alta voce e sulla valenza educativa del programma NpL, in
presenza o da remoto. Iniziativa “Un nido in biblioteca”, in cui i bambini di ogni sezione
degli asili nido comunali di Settimo partecipano a gruppi ad un laboratorio di lettura e
conoscono lo spazio 0-6 insieme alle educatrici e ai genitori (l’attività viene presentata ai
genitori dalla bibliotecaria nelle riunioni di sezione ).

•

ATTIVITA’ NEI PRESIDI SOCIO-SANITARI : Ai consultori pediatrici e familiari, ai
centri vaccinali e agli studi pediatrici sono state donate mini librerie, rifornite
periodicamente di libri per bambini, opuscoli e bibliografie dedicate ai genitori. I pediatri
sono coinvolti nella distribuzione dei libri dono e invitati agli eventi divulgativi/formativi
NpL. Settimo Torinese da anni promuove il programma NpL durante i Corsi di
Accompagnamento alla Nascita. Attualmente i corsi si svolgono via web: la biblioteca ha
previsto di realizzare un video da fornire all’ASL TO 4 e da inserire anche nei siti delle
biblioteche dell'area, perché possa essere visto anche da chi non partecipa ai CAN.

•

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: letture nelle scuole
dell’infanzia e negli asili nido (es. “Storie Piccine”), laboratori di lettura per le classi in
biblioteca e iniziativa “Un nido in biblioteca”, in cui i bambini di ogni sezione partecipano a
gruppi ad un laboratorio di lettura e conoscono lo spazio 0-6 insieme alle educatrici e ai
genitori e vengono iscritti alla biblioteca, ricevendo un libro in dono. Prestito annuale di una

scatola contenente almeno 60 libri alle scuole dell’infanzia e agli asili nido. Partecipazione al
Premio Nazionale Nati per Leggere - Sezione "Crescere con i libri".
•

INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: Letture nei parchi e durante
eventi organizzati in collaborazione con Associazioni locali.

•

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: La
promozione della lettura e l’offerta informativa guidano la programmazione delle attività di
aggiornamento e di formazione NpL, proponendo incontri sulla Comunicazione Alternativa
per conoscere storie e libri in simboli, in quanto risorse di inclusione per tutti; incontri
sull’Educazione Civica Digitale per scoprire che anche la lettura e l’informazione passano
attraverso formati interattivi e digitali; e infine incontri sulla Comunicazione non ostile
(Parole O_Stili), per accompagnare in sicurezza anche i più piccoli nel mondo del web,
nella relazione sociale e nell’uso “piumato” delle parole. La formazione, affidata a
professionisti, sarà offerta in presenza o da remoto a educatori, insegnanti e personale che si
occupa di bambini piccoli.

•

ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Promozione e diffusione del progetto
attraverso volantini e materiale divulgativo NpL, attraverso i siti e le pagine facebook delle
biblioteche. Adesione a “Venti anni di NpL/96 anni di Attilio”: grazie al sostegno della figlia
di Attilio Cassinelli, Alessandra, ed alla collaborazione con le edizioni Lapis, è prevista la
realizzazione partecipata di un poster con i personaggi di Attilio, che invitano alla lettura per
e con i piccoli tramite frasi ed immagini delle buone pratiche promosse dal Programma.
ATTIVITA’ COMUNE DI SBAM: Realizzazione di videoclip informativi sul progetto,
con un format unico per tutte le sei aree SBAM, che metta in rilievo i vari obiettivi perseguiti
dal progetto e il lavoro di coordinamento tra le biblioteche. La regia e la sceneggiatura
comune garantirà l’uniformità, mentre la parte recitativa, affidata alle associazioni teatrali
che collaborano per le letture con le biblioteche, valorizzerà le specificità di area.

•

ACQUISTO LIBRI: In tutte le biblioteche dell’area prosegue l’aggiornamento e
l’arricchimento del patrimonio librario per i bambini e le bambine della fascia 0-6 anni.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 149692
n. di nati/anno 1068
anno di inizio del progetto:

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 6965

2000

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: ingresso libero con
registrazione del numero dei partecipanti
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.bibliotecarchimede.it

