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CONSEGNA LIBRI DONO
Acquisto e consegna libri ai Nuovi nati: ogni anno nello SBAM Sud Ovest nascono circa
1500 bambini/bambine. Nel 2022 pensiamo di regalare un libro alla maggior parte dei nuovi
nati. Tutti i volumi saranno etichettati con il blocco loghi. La consegna di libri avviene
attraverso i pediatri, consultori, ostetriche e puericultrici, durante Feste dei nuovi Nati in
occasioni specifiche o durante le feste patronali. Le dimensioni dei comuni sono molto
diverse e anche la consegna dei libri avviene con modalità differenti.
INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
Letture e/o laboratori in biblioteca pensate per bambini/e della fascia 0-6 e proposte da
professionisti. Queste attività sono finanziate principalmente dai comuni.
AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI
Incontri di sensibilizzazione per i genitori e per gli adulti che professionalmente si occupano
della fascia 0-6 gestiti da professionisti sull’importanza della lettura ad alta voce e sulla
valenza educativa del progetto NPL.
ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI
Svolte presso i consultori, gli ospedali e i centri pediatrici e vaccinali, gli studi pediatrici. In
collaborazione con l’ospedale Santa Croce di Moncalieri: corsi di accompagnamento alla
nascita o dopo il parto e inserimento delle bibliografie 0-6, gli opuscoli di Nati per Leggere,
e altri materiali dotati di blocco loghi sulla piattaforma dell’ASL TO 5 a disposizione di tutti
i genitori
Distribuzione di opuscoli e di bibliografie dedicate presso studi pediatrici e presidi sanitari.
Attualmente i corsi di accompagnamento alla nascita si stanno in presenza. Se le condizioni
non lo permetteranno, proseguiranno comunque on-line. Il rapporto con i pediatri e i
consultori viene rafforzato dal loro coinvolgimento nella distribuzione dei libri dono e dalla
presenza negli studi dei medici di scatole itineranti di libri per la fascia 0-6 ad uso dei
bambini presenti (se le condizioni sanitarie lo permettono).
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO
Partecipazione al Premio Nazionale Nati per leggere - Sezione "Crescere con i libri".
Prevista la presenza nelle scuole materne. Dono dei libri in concorso alle scuole.
Scatoledi libri iti neranti a disposizione dei bambini presso gli asili nido.
Incontri periodici di coordinamento con le insegnanti degli asili nido. Per ora gli incontri
sono virtuali ma contiamo di farli in presenza in futuro.
“Primi passi in biblioteca”: riprenderanno, non appena possibile le attività con i nidi e le
scuole d'’infanzia. In particolare le educatrici portano i/le bambini/e nella biblioteca civica di
riferimento per attività di lettura, di promozione del progetto e per prendere confidenza con i
libri e con la biblioteca.
“La valigia del piccolo lettore”: letture itineranti delle educatrici dei nidi. Aperte a tutti.

Riprenderanno appena le condizioni lo permetteranno.
 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
Letture e/o laboratori in biblioteca pensate per bambini/e della fascia 0-6 e proposte da
professionisti, nelle piazze, nei parchi, nei condomini dei vari comuni.
 ATTIVITA’
DI
AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
WORKSHOP per educatori e bibliotecari e genitori Le terremo in presenza se possibile. Online se le condizioni Sanitarie non lo permetteranno.
 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
Stampa di borsine, in carta riciclata, segnalibri, etichette per i libri. Tutti con il blocco loghi.
Riorganizzazione sezione libri 0-6: stampa etichette con il blocco loghi da apporre su ogni
libro della sezione 0-6 di ogni biblioteca e sui libri per i nuovi nati e per i presidi esterni.
 ATTIVITA’ COMUNE DI SBAM
realizzazione di un’attività di formazione per tutto lo SBAM da decidere di comune
accordo con il gruppo do lavoro NPL SABAM
 ACQUISTO LIBRI NOVITA’ ETA’ 0-6
In tutte le biblioteche prosegue l’aggiornamento del patrimonio librario per i bambini e le
bambine della fascia 0-6 e l’apposizione di un etichetta con il blocco loghi su tutti i libri. La
L’acquisto libri è a carico dei comuni
Per l’intera area coinvolta nel progetto:
n. abitanti

224.702

n. di nati/anno

anno di inizio del progetto:

1.500/2020

N. dei bambini 0-6 anni dell’area 10.573

2007

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: ingresso libero e
conteggio, oppure al telefono se su prenotazione
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: SI
www.comune.moncalieri.to.it/biblio

