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Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
· CONSEGNA LIBRI DONO:
Tutte le biblioteche dell’area fanno dono a tutti i nuovi nati dell’anno (con varie modalità, di
cui la più diffusa è la Festa dei nuovi nati, seguita – in alcuni comuni – dalla festa dei 23enni, dalla festa delle famiglie…), di un libro inserito in una borsina colorata (con loghi). A
corredo del dono viene inserito del materiale informativo, un segnalibro, un calendario NpL
d’Area appositamente studiato e/o bibliografie dedicate per fasce d’età realizzate ad hoc,
l’opuscolo “I bebè amano i libri” (AIB). In questo progetto, a causa delle misure di
distanziamento sociale attualmente in atto potrebbe essere necessario contingentare/ridurre
gli accessi per queste attività, per cui il kit libro dono+borsina+materiale informativo
potrebbe essere spedito a domicilio anticipatamente. Verrà poi potenziata la consegna dei
libri dono presso i centri vaccinali, punti allattamento al seno e ambulatori pediatrici, per
poter intercettare il maggior numero di nuovi nati.
Si ipotizza di acquistare tra gli 850 e i 1000 libri dono, così da poter coprire il numero dei
nuovi nati e averne anche una quota per i presidi sanitari sul territorio.
· INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA:
Tutte le attività qui sotto indicate saranno tenute almeno una per in tutte le 10 biblioteche
dello Sbam-Ovest, nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, nell’eventuale
persistere dell’attuale situazione sanitaria. Laddove non fossero ancora consentite attività in
presenza, vi sarà un ripensamento/adeguamento delle attività in modalità on-line.
EMOZIONI IN FAVOLA
Nel corso dell’anno saranno presentate, una serie di letture ad alta voce/animate, quale
viaggio nell’immaginazione e la fantasia attraverso il racconto, per i bambini e le loro
famiglie, tenute presso ciascuna biblioteca, secondo un calendario che verrà diffuso per
tempo presso le varie sedi.
SCOPRO IL MONDO … A CAVALLO D’ UNA FILASTROCCA!
La filastrocca quale utile strumento per accompagnare nel percorso di crescita i bimbi, alla
scoperta di se stessi e degli altri, sarà il tema di partenza di una attività di lettura dedicata ai
più piccoli per scoprire in maniera attiva e divertente il mondo che li circonda.
BENVENUTI IN BIBLIOTECA!
Momenti di lettura animata per i bambini e i loro genitori saranno programmati in tutte le
biblioteche con un proprio calendario durante tutto l’anno. In media si prevedono da 30 a 40
attività di lettura/laboratori dedicate ai più piccoli e tenute da professionisti del settore,

previo sempre il rispetto di normative di sicurezza anti Covid-19 nell’eventuale persistere
dell’attuale situazione sanitaria.
Ci si auspica poi di poter mantenere le consuete letture ad alta voce dedicate ai nidi e alle
scuole dell’infanzia da calendarizzarsi e su prenotazione. (Attualmente non consentite in
presenza, da valutare modalità on-line con i responsabili delle scuole)
· AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI:
Verrà inserito, previo accordo con gli asili-nido, un contributo informativo NPL/valore della
lettura ad alta voce nel corso degli incontri di inizio anno per la presentazione del progetto
educativo del nido ai genitori.
La modalità potrà essere sia in presenza che via web, sulla base delle indicazioni che
verranno date dai vari responsabili; a questo sarà dedicata parte del lavoro sul territorio del
consulente NPL.
· ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI:
Per operatori di alcuni servizi del comparto materno-infantile (ambulatori pediatrici, centri
vaccinali, punti di sostegno all'allattamento al seno).
Qui i consulenti NPL continueranno a fare azione di informazione e di sensibilizzazione nei
confronti degli operatori (ostetriche, infermiere pediatriche, vigilatrici d'infanzia) che
quotidianamente si relazionano con le mamme compatibilmente con quanto la situazione
sanitaria permetterà sia presso le sedi fisiche che a distanza (on-line).
Dono libri presso i centri vaccinali e pediatri aderenti.
Distribuzione materiale informativo, segnalibri.
· ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
Attività di lettura presso asili e nidi verranno concordate, laddove possibile compatibilmente
con l’attuale situazione sanitaria, nel prossimo autunno, non essendo attualmente possibile
concordare attività con gli educatori.
Per tutte le attività normalmente svolte presso le biblioteche con le classi si spera di poterle
riprendere non appena i responsabili della sicurezza daranno indicazioni in merito alle
modalità. (Attualmente non consentite in presenza, da valutare modalità on-line con i
responsabili delle scuole)
· INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
Partecipazione nell’anno 2020-2021 con un Punto Nati per Leggere ad una fra le principali
manifestazioni presenti sul territorio (es: Festa del Libro di Orbassano sempre previsto un
apposito spazio dedicato a NpL).
· ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI:
La Biblioteca di Beinasco e quella di Orbassano aderiscono dal 2018 alla Rete “Libri per
tutti”, ovvero a progetti di inclusione culturale e di sensibilizzazione verso le tematiche
della diversa abilità infantile, con particolare attenzione alla Comunicazione Alternativa
Aumentativa.
· ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE :
Si prevedono dei momenti di formazione on-line per operatori e educatori, dedicati ad
illustrare attività e dare consigli di lettura/utilizzo dei libri nelle diverse fasce d’età.
Per i genitori e per tutti coloro che nelle famiglie seguono i più piccoli, ad es. i nonni si
prevedono degli incontri on-line per illustrare le finalità del progetto e fornire consigli di
lettura/utilizzo dei libri nelle diverse fasce d’età.

· ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
ATTIVITA’ COMUNE SBAM
Realizzazione di uno di 6 brevi video - uno per ogni Area dello SBAM - che rilancino i
contenuti fondamentali del programma con un duplice obiettivo: sollecitare un rinnovato
impegno da parte dei soggetti istituzionali coinvolti (scuole, mondo sanitario ecc.) e, al
contempo, raggiungere, attraverso l’utilizzo di linguaggi e modalità comunicative più
immediate, i protagonisti del progetto: i genitori e gli adulti che si prendono cura dei
bambini.
La realizzazione dei video sarà affidata a professionisti ma coinvolgerà gli operatori che da
tempo collaborano al progetto, mirando a coniugare la qualità tecnica con la qualità e la
pertinenza dei contenuti.
La promozione delle iniziative avviene attraverso:
- distribuzione capillare di materiale informativo e “pubblicitario” NpL sul territorio
(opuscoli, volantini, bibliografie dedicate, segnalibri, calendario NpL …);
- pubblicizzazione diffusa e tempestiva attraverso la pagina dedicata al progetto d’Area
NpL sul sito della Biblioteca di Beinasco e sulle pagine di riferimento di tutte le biblioteche
interessate, delle iniziative organizzate presso le singole biblioteche per bambini e famiglie;
comunicazioni via e-mail ai gruppi NpL.
· ACQUISTO BENI LIBRARI E STRUMENTALI:
Come di consueto tutte le biblioteche dell’Area prevedranno l’acquisto di novità librarie per
l’aggiornamento e lo svecchiamento del patrimonio, nella fascia dedicata agli 0-6 anni.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 115.109
n. di nati/anno 721
anno di inizio del progetto:

n. dei bambini 0-5 anni dell’area: 4.788

2013

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: PRENOTAZIONE via
tel/e-mail; registrazione nominativo e recapiti telefonici.
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):
www.comune.beinasco.to.it/Biblioteche

