Progetto del Sistema Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese (To)
Referenti del progetto
Gabriella Ronchetti – Viviana D’Onofrio
Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502
gabriella.ronchetti@comune.ivrea.to.it

Comune coordinatore
Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese
Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea
P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA Tel. 0125/410309
Indirizzo e-mail biblioteca@comune.ivrea.to.it

Comuni coinvolti:
57 Comuni con le relative biblioteche civiche:

Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo,
Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Busano,
Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte,
Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano,
Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana,
Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio
Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese,
Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se,
Rondissone, Roppolo, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese,
Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco,
Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia
Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle):
• CONSEGNA LIBRI DONO: Considerata la particolare situazione operativa determinata
dall’interruzione di alcune attività in presenza e dalla necessaria rimodulazione delle azioni
possibili, la progettualità per l’anno 2021 intende valorizzare le iniziative di rete che hanno
dimostrato larga incisività sul territorio. Tra queste, la distribuzione di libri-dono ai genitori
dei nuovi nati attraverso gli operatori sanitari operanti presso i punti nascita di Ciriè e Ivrea
verrà riorganizzata ed implementata. Insieme al libro, viene consegnato ai genitori un
opuscolo informativo Nati per Leggere redatto in più lingue. Alcuni Comuni aderenti
organizzano la consegna del libro dono in occasione di: bilanci di salute presso i pediatri di
base, scuola dell’infanzia, open day asili nido, eventi legati ai nuovi nati dell’anno. Il budget
dedicato a tale azione di progetto prevede le seguenti voci di costo:
• € 8.000,00 ACQUISTO LIBRI DONO. Si ipotizza l’acquisto di 2000 volumi per i nuovi
nati presso punti nascita di Ivrea e Ciriè e di 500 volumi per la distribuzione nei presidi
socio-sanitari (attraverso la collaborazione degli operatori sanitari coinvolti,
opportunamente formati negli anni scorsi).
• € 2.000,00 RISTAMPA PIEGHEVOLI PLURILINGUE per la distribuzione alle famiglie
in occasione del libro dono (sia per i nuovi nati, sia per le iniziative dei comuni coinvolti
in occasione di iniziative libro dono sul territorio). Nella ristampa sarà pevisto l’utilizzo
del nuovo blocco loghi.
• AZIONI RIVOLTE
AI GENITORI ATTRAVERSO LE BIBLIOTECHE: valutata
l’incertezza programmatica e le difficoltà operative legate agli incontri in presenza per le
letture con i bambini (che erano previste nel progetto 19/20 e sono in corso di ridefinizione

per i mesi estivi/autunnali 2020), si ritiene utile potenziare l’attrezzatura da utilizzarsi per
la realizzazione di incontri di lettura per piccoli gruppi di bambini accompagnati da genitori,
quando possibile da svolgersi presso spazi esterni. L’attrezzatura verrà distribuita presso
tutte le biblioteche aderenti al progetto. Voci di costo:
• € 2.000,00 ACQUISTO CUSCINI E CERCHI DA HULA HOOP. Si ipotizza l’acquisto
di 400 cuscini in materiale lavabile da utilizzarsi negli spazi esterni e di 400 cerchi colorati
da hula hoop per la delimitazione delle sedute nel corso dei laboratori.
• € 5.000,00 IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI BIBLIOGRAFICHE fascia
d’età 0-5 anni per la distribuzione alle biblioteche a supporto delle attività di lettura con
bambini e famiglie.
• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: si intende proseguire con la valorizzazione
della dimensione di rete, che per il sistema bibliotecario risulta consolidata e costantemente
aggiornata nel corso delle progettualità degli anni scorsi. La strategia sarà quella di
rimodulare le azioni possibili attraverso la collaborazione e il coordinamento dei diversi enti
e delle numerose strutture già coinvolte in azioni di promozione e diffusione del progetto:
punti nascita degli ospedali di Ciriè e di Ivrea, consultori e centri vaccinali del territorio
(Cuorgnè e Rivarolo), Associazione Onlus “Ospedale Dolce Casa” che opera presso il
reparto di pediatria di Ciriè, studi dei pediatri di libera scelta aderenti al progetto NpL,
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. della città di Ivrea e Croce Rossa locale. In particolare
verranno approfondite le possibili sinergie con le azioni previste nel progetto “Nati per la
Cultura” in corso di attivazione presso l’ospedale di Ciriè valutando ipotesi di distribuzione
e consegna di materiale Nati per Leggere nel contesto della distribuzione o consegna del
passaporto culturale. Si consideri che i costi di personale dedicato alle attività di
coordinamento territoriale saranno totalmente a carico del personale del centro rete, con la
collaborazione degli operatori dei presidi socio-sanitari. A questo scopo, si prevedono costi
relativi alla produzione di materiale informativo e promozionale:
• € 3.000,00 RISTAMPA TESSERA DI SISTEMA NATI PER LEGGERE per bambini 05 anni.
• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole,
in altre sedi o virtuali): considerata l’attuale difficoltà di pianificazione di laboratori in
presenza presso biblioteche, asili nido e scuole dell’infanzia (attività per la quale negli anni
scorsi è stata impegnata una percentuale significativa delle risorse economiche), per il 2021
verranno impegnate maggiori risorse per la realizzazione e distribuzione di “pacchetti Nati
per Leggere” di libri, predisposti a tema e per fasce d’età, da distribuire in borse
appositamente predisposte con logo e materiale informativo presso gli asili nido e le scuole
dell’infanzia del territorio. I pacchetti di libri saranno inoltre in distribuzione come servizio
di prestito su prenotazione anche direttamente presso le biblioteche del sistema e potranno
incrementare i servizi di prestito per bambini gestiti anche attraverso le nuove modalità
operative imposte negli ultimi mesi. I costi previsti per le attività sono:
• € 3.000,00 ACQUISTO BORSE IN CARTA stampate con logo npl nelle quali verranno
preparati i volumi da destinare al prestito per bambini 0-5 anni.
• € 5.000,00 ACQUISTO LIBRI per incremento e aggiornamento delle dotazioni librarie 0-5
anni dei nidi e cuole dell’infanzia che partecipano al progetto.
La spesa complessiva per il progetto è stimata in € 28.000,00
Si conferma, pertanto, la richiesta di € 21.000,00 alla Compagnia di San Paolo e si specifica che
i restanti € 7.000,00 sono a carico dei Comuni aderenti come cofinanziamento per la
realizzazione di attività dedicate al progetto.
Totale complessivo del contributo richiesto alla Compagnia: 21.000,00 Euro

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 214.455
n. di nati/anno 1323

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 8953

anno di inizio del progetto: 2006
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: Per iscrivere i bambini alle
attività del progetto, il personale delle biblioteche compila un modulo in cui vengono riportati nome,
cognome ed età dei bambini e nome e cognome dell’adulto accompagnatore. Questa modalità
permette di non conteggiare due volte lo stesso bambino se durante l’anno ha partecipato più volte
ad attività Nati per Leggere presso la stessa biblioteca, e rende quindi i dati quantitativi
maggiormente puntuali.
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: Sì. Presso la
biblioteca di Ivrea, è prassi consolidata che i bambini nella fascia d’età 0-6 vengano iscritti con una
tessera loro dedicata. Per incentivare i genitori che generalmente effettuano l’iscrizione per loro
stessi a iscrivere i bambini, è stata realizzata una tessera di sistema Nati per Leggere in distribuzione
presso le biblioteche partecipanti al progetto.
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
https://www.comune.ivrea.to.it/utilizza-i-servizi/biblioteca/nati-per-leggere.html

