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Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per :
· CONSEGNA LIBRI DONO: Acquisto libri per le famiglie dei nuovi nati 2021 residenti
nei comuni aderenti scelti tra quelli proposti dal catalogo Edizioni Speciali NPL

· INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: Realizzazione attività di laboratori di
lettura per bambini 0-5 anni accompagnati dai genitori che possono prevedere attività
creative che comportano un ruolo attivo dei partecipanti anche in modalità online. Si
prediligono modalità di collegamento in diretta per preservare il contatto diretto con i
partecipanti. Tali attività sono realizzate dalle biblioteche aderenti come co-finanziamento.

· AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: Realizzazione di incontri informativi in
modalità Sportello NPL a cura dei bibliotecari o con il coinvolgimento di esperti nel settore
per diffondere principi ed obiettivi del progetto NPL per genitori in attesa o con bambini 0-5
anni con contestuale presentazione di bibliografie e percorsi tematici anche in modalità
online. Si prediligono modalità di collegamento in diretta per preservare il contatto diretto
con i partecipanti e favorire lo scambio e l’interazione.

· ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI : Realizzazione di incontri informativi
con esperti rivolti a genitori ed educatori in collaborazione con i consultori pediatrici
aderenti su tematiche di interesse diffuso legate al progetto NPL finalizzati alla conoscenza
delle proposte bibliografiche di qualità e alle modalità di utilizzo dei libri con i bambini
nelle diverse fasce di età anche in modalità online. Si prediligono modalità di collegamento
in diretta per preservare il contatto diretto con i partecipanti e favorire lo scambio e
l’interazione.
· INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’
sono stati attivati dei punti informativi con messa a disposizione di materiale informativo

· ACQUISTO BENI STRUMENTALI: Acquisto Valigiotti NPL per la promozione della
lettura da distribuire presso i punti individuati quali asili nido e scuole d’infanzia.
Per la realizzazione degli incontri destinati ai genitori, educatori, si prevede inoltre
l’acquisto di n.1 tablet per ogni biblioteca aderente da utilizzare per i collegamenti online
per previsti per formazione, informazione e per facilitare la diffusione di specifici materiali
multimediali prodotti.
Per l’anno 2021 è prevista la nuova adesione del Comune di Pianezza al progetto NPL di
Area Sbam Nord Ovest. A tal fine si prevede l’acquisto di piccoli arredi quali: un fasciatoio
e sedute morbide per la biblioteca referente.
· ATTIVITA’
DI
AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
Realizzazione di workshop di lettura con esperti anche in modalità online finalizzati
all’apprendimento di tecniche di lettura ad alta voce e alla conduzione di gruppi di bambini
fascia 0/5 anni per genitori ed educatori. Si prediligono modalità di collegamento in diretta
per preservare il contatto diretto con i partecipanti e favorire lo scambio e l’interazione.
· ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: realizzazione e stampa di
materiale quale: bibliografie tematiche, brochure informative sul progetto, segnalibri,
calendari attività, borsine in carta per la distribuzione dei kit di inizio lettura e adesivi con il
logo del progetto da applicare sui libri che verranno distribuiti alle famiglie e nei punti NPL
previsti nel progetto. Tutti i materiali informativi verranno veicolati anche utilizzando i
canali social del progetto di Area e i siti web dei Comuni aderenti:
Pagina generale dedicata al progetto sul sito del comune di Collegno
http//www.comune.collegno.gov.it/biblioteca
Pagina Facebook:
Nati per Leggere – Libri e coccole – Sbam Nord Ovest gestita dalla Biblioteca di Collegno
per la diffusione delle informazioni relative alle attività previste nelle diverse sedi e i
consigli di lettura sulle novità editoriali per la fascia 0/5 anni
Per l’anno 2021 è prevista la realizzazione di AZIONI CONDIVISE SBAM AGGIUNTIVE E
INNOVATIVE A LIVELLO DI SISTEMA che prevedono la realizzazione di videoclip
informativi sul progetto con un format unico per tutte le aree SBAM coinvolte che metta in
rilievo i vari obiettivi perseguiti dal Progetto, le specificità di area lavoro di coordinamento
tra le biblioteche.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 246.411
n. di nati/anno 1.370
n. dei bambini 0-5 anni dell’area 9.855
anno di inizio del progetto: 2004
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: con prenotazione
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no:
in maggioranza si
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
http//www.comune.collegno.gov.it/biblioteca
Collegno Sbam Nord Ovest Scheda anagrafica 2021.doc

