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Scheda del progetto 2022 
Il progetto prevede le seguenti attività, suddivise per :  
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: destinato a tutti i bambini nati nell’anno 2022 residenti nei 

Comuni aderenti al Progetto. I libri dono saranno consegnati durante attività realizzate in 
particolari occasioni sul territorio comunale, attraverso i punti NPL individuati presso 
consultori e studi pediatrici e comunque in luoghi esterni alle sedi bibliotecarie in modo da 
raggiungere il più possibile le famiglie anche in concomitanza con iniziative dedicate ai 
genitori come letture e incontri con esperti. 
 

• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA (letture ad alta voce e/o laboratori, intesi come 
attività strutturate per obiettivi educativi che comportano un ruolo attivo dei destinatari): 
Durante tutto il corso dell’anno, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria, 
ogni Biblioteca appartenente ai Comuni aderenti propone attività gratuite di promozione della 
lettura con le classi delle scuole dell’infanzia e dei nidi presenti sul territorio. 

 
• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via 

web):durante l’anno si realizzano incontri informativi rivolti ai genitori in attesa o  con 
bambini 0-3 anni anche con esperti su tematiche di interesse diffuso. Si continuerà a  
mantenere una modalità online o ibrida 

 
• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a distanza): 

I presidi sanitari sono coinvolti nella distribuzione dei libri dono e delle informazioni legate al 
progetto. Potranno essere organizzati, se la situazione di emergenza sanitaria lo permetterà, 
incontri con esperti per la diffusione della conoscenza del progetto. Durante tali incontri i 
genitori ricevono informazioni sui benefici della lettura in famiglia, su come scegliere i libri 
adatti per le diverse fasce di età e come utilizzare i libri con i bambini. Le attività presso le 
sedi dei presidi socio sanitari sono dedicati prevalentemente ai genitori. Presso le sedi 
sanitarie è prevista la distribuzione dei valigiotti con libri che possono essere utilizzati dai 
bambini durante il momento dell’attesa prima della visita. 

 
• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in 

altre sedi o virtuali): si garantisce per tutto il corso dell’anno la distribuzione dei Valigiotti 
contenenti libri a tema con modalità di prestito agevolato per gli insegnanti /educatori e sono 
previsti Valigiotti dono per l’arricchimento delle biblioteche di classe. Coinvolgimento delle 
scuole dell’infanzia per le attività legate al “Premio NPL Crescere con i libri”. Si 
realizzeranno incontri informativi e con esperti dedicati ad insegnanti ed educatori. 



 
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: predisposizione di Sportelli NPL 

con esposizione di libri e materiali informativi presso gli spazi comunali vicino agli sportelli 
dell’Anagrafe e dell’URP per diffondere la conoscenza del progetto. Realizzazione di 
iniziative presso punti verdi della città.   

 
• ATTIVITA’ Di AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare 

se in presenza o a distanza): proposta di corsi e workshop in modalità online per genitori, 
insegnanti, educatori e volontari tenuti da  professionisti esperti durante tutto il corso 
dell’anno. Le azioni formative specifiche verranno anche proposte come azione comune 
Sbam. 

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: gli strumenti di comunicazione 

utilizzati per la diffusione delle attività relative al Progetto Nati per leggere Piemonte  Area 
Sbam Nord Ovest sono: 

• pagina generale dedicata al progetto di area sul sito del Comune capofila 
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 

• Pagine facebbok delle biblioteche aderenti 
• bibliografie tematiche con suggerimenti di lettura per genitori e bambini  
• newsletter inviate tramite sito Erasmo Net e mailing list delle biblioteche aderenti 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. 246.411                           
n. di nati/anno  1.400 
n.  dei bambini 0-5 anni dell’area  9.219 
anno di inizio del progetto:   2004       
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: prenotazione 
 
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? SI 
Si propone sempre l’iscrizione del bambino alla biblioteca anche se spesso il prestito viene registrato 
sulla tessera dei genitori                                
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio): 
http://www.comune.collegno.gov.it/biblioteca 
 


