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Scheda del progetto 2022
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività :
CONSEGNA LIBRI DONO
Dono alla nascita
Tutte le biblioteche aderenti al progetto doneranno un libro ai nati nel 2021. La consegna del dono avverrà
con modalità diverse: a Bra il libro verrà donato durante un evento Nati per Leggere appositamente
organizzato all’interno del Salone del Libro per Ragazzi 2022, rassegna ad ingresso gratuito che annualmente
viene organizzato a metà maggio. Alcuni comuni invece consegneranno il libro durante manifestazioni ed
eventi organizzati per famiglie e bambini -ad es. in occasione di “Un albero, una vita” nella quale
l’amministrazione di Sommariva Bosco pianta un albero per ogni nuovo nato oppure in occasione delle feste
patronali come accade a Ceresole d’Alba e a La Morra.
Dono al termine della frequenza dell’Asilo Nido comunale di Bra, di Sommariva Bosco e Ceresole d’Alba;
ogni bambino verrà omaggiato di un libro.
Dono all’inizio o al termine della frequenza della Scuole dell’Infanzia avverrà a Cherasco e frazioni,
Pocapaglia, Monticello d’Alba e Santa Vittoria. Bra invece premierà la sezione che avrà partecipato in modo
più attivo e costante alle attività proposte dalla biblioteca.

INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
Si privilegeranno le attività “oltre la biblioteca”ma nelle sedi bibliotecarie (spazi interni ed esterni)
si manterranno momenti di lettura ad alta voce, a cura dei bibliotecari e dei volontari, per le classi
della Scuola per l’Infanzia in visita o per l’utenza libera
AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI
In collaborazione con l’asilo comunale di Bra e la Consulta per le Famiglie verranno organizzati

degli incontri con esperti di prima infanzia (pediatri, psicologi….) per illustrare il progetto e
l’importanza della lettura.
Inoltre si organizzerà una serie incontri informativi a cura di Daniela Febino per genitori e bambini
dai 9 mesi ai 3 anni che vertono su come leggere ai piccolissimi.
ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI
Si riprenderanno le letture a cura dei volontari civici, presso il centro vaccinale e nelle sale d’attesa
dei pediatri e riprenderà la presentazione del progetto nei corsi di preparazione al parto.
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO
Subordinato ai protocolli di sicurezza impartiti dalle Direzioni Didattiche, riprenderà il prestito a
distanza che le biblioteche del progetto effettuano portando i libri nelle scuole più lontane mentre
quelle scuole che riescono comodamente a piedi a raggiungere le biblioteche verranno accolte nelle
varie sedi per prendere in prestito dei libri e per ascoltare delle letture.
INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’
Passeggiata itinerante per le vie della città di Bra, in occasione del Salone del Libro per Ragazzi,
giardini pubblici di Bra e di altri comuni aderenti.
ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
In collaborazione con la cooperativa sociale Emmaus, per favorire l’integrazione di bambini con
disturbi d’apprendimento e dei bambini stranieri che hanno difficoltà nella lettura di libri scritti in
lingua italiana, si riproporranno i laboratori di lettura con libri scritti in CAA. Tali laboratori
potranno eventualmente essere organizzati anche on line.
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare se in
presenza o a distanza):
verranno organizzati incontri informativi per bibliotecari in presenza (in genere almeno 3 incontri
presso la Biblioteca di Bra), ma se necessario on line, sulle novità editoriali per la fascia 0-5 anni.
Vista l’emergenza sanitaria ed il bisogno di comunicare non frontalmente quest’anno si cercherà di
creare una rete con altre biblioteche del cuneese (Cuneo- Alba -Mondovì) con le quali si
organizzeranno incontri a distanza di approfondimento e di formazione per adulti (genitori,
educatori, bibliotecari, volontari); tali incontri verranno organizzati e condivisi collegialmente;
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
La comunicazione delle attività previste nel progetto avverrà tramite la distribuzione di materiale stampato nei
luoghi frequentati da bambini e famiglie - scuole, studi pediatrici, punto nascita dell’Ospedale di Verduno,
centro vaccinale dell’ASL CN2 – e kouros posizionati in diversi punti delle città aderenti, in particolare nei
quartieri più periferici;
inoltre le iniziative verranno diffuse tramite i canali social (Facebook e Instagram) e siti istituzionali delle
biblioteche affiliate ;
gli operatori sociali e Tavolo delle Comunità straniere, con i quali le biblioteche collaborano attivamente,
avranno il compito di raggiungere le famiglie meno alfabetizzate e meno sensibili alle attività culturali.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 69194
n. di nati/anno 508/2020

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 3952

anno di inizio del progetto: 2022
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no:
Sì, in buona parte delle biblioteche.

