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Scheda del progetto 2022
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:

 CONSEGNA LIBRI DONO:
CONSEGNA LIBRI DONO NUOVI NATI in BIBLIOTECA e presso i PEDIATRI
Tutte le biblioteche fanno dono a tutti i nuovi nati (con varie modalità: Festa dei nuovi nati o la
Festa delle famiglie presso sede; consegna kit nuovo nato presso pediatra e presidi socio
sanitari), di un libro inserito in una borsina colorata con materiale informativo. A causa delle
misure di distanziamento attualmente ancora in atto, potrebbe essere necessario
contingentare/ridurre gli accessi per queste attività. Per questo motivo il kit libro
dono+borsina+materiale informativo potrebbe essere anche spedito a domicilio anticipatamente o
consegnato solo presso i pediatri (in base alla diponibilità).

 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA:
EMOZIONI IN FAVOLA
Serie di letture ad alta voce/animate, per viaggiare coll’immaginazione e la fantasia attraverso il
racconto:
SCOPRO IL MONDO … A CAVALLO D’ UNA FILASTROCCA!
La filastrocca come strumento per accompagnare nel percorso di crescita i bimbi, alla scoperta di
se stessi e degli altri, è il tema di partenza di attività di lettura dedicata ai più piccoli per scoprire
in maniera attiva e divertente il mondo che li circonda.
BENVENUTI IN BIBLIOTECA!
Letture animate per i bambini e i loro genitori saranno programmati in tutte le
biblioteche con un proprio calendario durante tutto l’anno.

 AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI:
INFORMAZIONE A 360°
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, laddove possibile.

 ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI:
Azioni di informazione/sensibilizzazione nei confronti degli operatori (ostetriche, infermiere
pediatriche, vigilatrici d'infanzia) che quotidianamente si relazionano con le mamme
(compatibilmente con la situazione sanitaria presso loro sedi).
DONO LIBRI PER CENTRI VACCINALI E PEDIATRI: VALIGIOTTI E KIT NUOVI NATI
Presso i centri vaccinali e i pediatri contattati nell’ambito del progetto NPL si provvederà a fornire
singoli kit libro dono+borsina+materiale informativo per i nuovi nati e valigiotti di libri per varie
fasce d’età.
Laddove possibile verrà lasciato materiale informativo in libera consultazione (previo rispetto
indicazioni norme sanitarie Covid-19), compresa la Guida NPL ”Nati per Leggere. Una guida per
genitori e futuri lettori” ed. 2021 (AIB) e il Cofanetto Nuovi Nati del Centro per la Salute del
Bambino (CSB).

 ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:
Attività di lettura presso e per gli asili e nidi verranno concordate, compatibilmente con le
indicazioni e l’evolversi della situazione sanitaria, con gli educatori.

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
LA BIBLIOTECA TI VIENE INCONTRO
Partecipazione nel 2022 con un Punto NPL ad una fra le principali manifestazioni presenti (prepandemia) sul territorio. Come, ad esempio, per la biblioteca di Orbassano che prevede all’interno
della manifestazione della Festa del Libro di Orbassano, un apposito spazio dedicato a Nati per
Leggere. (Attività sospesa negli ultimi progetti causa pandemia Covid-19, ma che si spera di
poter riattivare nel 2022)

 ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI:
La Biblioteca di Beinasco e di Orbassano aderiscono dal 2018 alla Rete “Libri per tutti”
(Fondazione Paideia), 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 :
Per genitori, nonni, volontari…
Per i genitori e per tutti coloro che nelle famiglie seguono i più piccoli, si prevedono degli incontri
presso le biblioteche ed eventualmente (concomitante) on-line sul tema della Lettura espressiva.
Ovvero una formazione di base sulle tecniche della lettura espressiva, mirata alla fascia 3-5 anni,
rivolta ai tutti coloro che a vario titolo partecipano al progetto NPL o semplicemente vogliono
imparare come e cosa leggere ai propri bimbi. Nel contempo verranno illustrate le novità
editoriali, ma anche i “classici” di NPL.

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:

ATTIVITA’ COMUNE SBAM FORMAZIONE/PROMOZIONE ON-LINE DI NPL
Percorso formativo comune focalizzato sulle peculiarità dei progetti culturali che orientano le
scelte della più significativa produzione editoriale italiana rivolta all’infanzia, nonché sulle
differenti modalità di lettura (congiunta, dialogica, funzionale, espressiva ecc.) che possono
essere attivate e praticate per valorizzare le potenzialità del libro, il livello di esplorazione da
parte dei piccoli lettori e la relazione adulto-bambino.
Il percorso è rivolto ai genitori ma anche ad educatori, insegnanti, bibliotecari e figure del mondo
sanitario coinvolte nel progetto. Sarà realizzato on-line tramite piattaforma le registrazioni degli
incontri verranno messe a disposizione sui siti istituzionali.
-Distribuzione di materiale NPL sul territorio in luoghi diversi dalla biblioteca.
-Pubblicizzazione 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.

 ACQUISTO BENI LIBRARI E STRUMENTALI:
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 approssimativamente:
n. abitanti 116.000
n. di nati/anno 800
n. dei bambini 0-5 anni dell’area:
5.200
Anno di inizio del progetto: 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

