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Comune coordinatore: Verbania

Comuni  coinvolti:  i  74  comuni  che  costituiscono  il  VCO sono coinvolti  nel
progetto con il dono del libro tramite tutti i pediatri di famiglia della Provincia+
2 comuni della provincia di Novara (San Maurizio d’Opaglio e la frazione Legro
del comune di Orta San Giulio) in cui lavora una pediatra di famiglia dell’ ASL
VCO.
In questi 74 comuni, si trovano 14 Biblioteche già attive sul progetto (Verbania,
Domodossola,  Omegna,  Anzola  d’Ossola,  Baveno,  Cannobio,  Casale  Corte
Cerro,  Gravellona  Toce,  Mergozzo,  Ornavasso,  Pallanzeno,   Stresa,  Vignone,
Villadossola), a cui si aggiungono le Biblioteche  Civiche di Meina e Pisano,
annesse  al  sistema  bibliotecario  del  VCO,  anche  se  parte  della  provincia  di
Novara.

Scheda del progetto 2022

INCLUSIONE  e  ACCESSIBILITÀ  DELLA  LETTURA,  con  particolare  riferimento  al
raggiungimento e all’attivazione di destinatari in condizioni di potenziale svantaggio linguistico,
cognitivo, socioeconomico e geografico, sono i temi fondanti del progetto VCO e costituiscono il
filo conduttore delle attività del progetto di seguito elencate.

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per :
 • CONSEGNA LIBRI DONO (esplicitare modalità del dono e numero previsto di doni):

- libri dono ai nati in Provincia nel 2021 – donato dai pediatri nei bilanci di salute (900)
- libri dono in occasione del Natale, in collaborazione con asili nido comunali di Verbania – donato
dalle educatrici (150)
- libri dono ai bambini di 6 anni frequentanti la classe prima delle scuole primarie della Provincia –
donato da bibliotecari e volontari nelle scuole (1100)
- libri dono per genitori in attesa – donato da ostetriche e operatore NpL in occasione dell’incontro 
NpL nei corsi preparto (200)
- libri dono per le scuole dell’infanzia che partecipano come giurati alla sezione “Crescere con i 
libri” del Premio Nati per Leggere (100)

 • 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):

Se consentito dalle norme sanitarie, si prediligeranno le attività “in presenza”, sia per il pubblico 
delle famiglie sia per i gruppi classe organizzati con le scuole, prevedendo la prenotazione per 
garantire il corretto rapporto persone / metri quadri, e  privilegiando le attività all’aperto, nei parchi
o giardini delle biblioteche stesse o cittadini.

 • AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via web):
Se consentito dalle norme sanitarie, si riprenderanno “in presenza” le iniziative abituali, “Coccole e
filastrocche”  rivolte  ai  neogenitori  e  incontri  formativi  legati  all’editoria  per  l’infanzia,  su
prenotazione, qualora non fosse possibile sperimenteremo modalità “a distanza”.
Proseguirà l’invio della newsletter “Crescere lettori”, con proposte bibliografiche per la lettura in
famiglia, attività da condividere con i bambini e spunti di approfondimento.

 • ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a distanza):
Proseguimento  dell’appuntamento  NpL  nei corsi  preparto  “in  presenza”  del consultorio  di
Verbania. Nell’attesa che sia possibile riattivare l’iniziativa in presenza anche nelle sedi di Omegna
e Domodossola, si forniranno dei contributi video da condividere con i genitori.
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Se possibile, si prevede di allestire spazi informativi (espositori – opuscoli- mostre (in)formative)
NpL in tutti i presidi socio – sanitari.

 • ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in altre sedi
o virtuali):

Se consentito dalle norme si proseguiranno le attività “in presenza” nelle scuole o nei loro giardini,
nonché nelle  sedi delle  biblioteche.  In alternativa,  non si  esclude di riuscire  a realizzare  brevi
contenuti a distanza (video di filastrocche, racconti corti). 
Si  lavorerà  per  rinsaldare la  stretta  alleanza  con  le  insegnanti  con  le  attività  di  consulenza
bibliografica,  l’invio di una newsletter  con proposte tematiche per letture e attività,  incontri  di
formazione e approfondimento.

 • INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’:
Si intende mantenere la collaborazione con tutte le iniziative organizzate dai vari Enti,  qualora
verranno  confermate  nella  modalità  in  presenza  (Città  dei  bambini,  LetterAltura,  Festival  di
letteratura  per  ragazzi  Gianni  Rodari  di  Omegna),  in  alternativa  strutturando delle  proposte  a
distanza.

 • ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
(associazioni, cooperative, …):

Si  manterranno  le  collaborazioni  con  i  progetti  Nati  per  Leggere  territorialmente  vicini
(Coordinamento  Ovest  Ticino,  Progetto  Biblioteca  “Marazza”  di  Borgomanero,  Progetto  di
Novara), in particolare condividendo attività nel corso della Settimana nazionale Nati per Leggere
e percorsi formativi.
Proseguono le relazioni con l’Asl VCO, nei suoi vari reparti; con il CSSVe l’Emporio dei Legami;
con i  settori Asili Nido e  le Scuole  dell’Infanzia dei diversi Comuni; Fondazione  Museo Arti e
Industria di Omegna e la Cooperativa Sociale Azimut di Verbania per le attività nelle ludoteche.
Si  avvieranno percorsi  di  alternanza  scuola lavoro  rivolti  ai ragazzi  delle  scuole secondarie  di
secondo  grado  coinvolgendoli  in  percorsi  di  formazione  e  dandogli  stimoli  e  strumenti  per
partecipare attivamente alle attività per bambini e famiglie (preparazione materiali e lettura).

 • ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare se in 
presenza o a distanza):

Si  prevedono  attività  di  aggiornamento  e  formazione  rivolta  ad  adulti  (bibliotecari,  genitori,
volontari, educatori, insegnanti, operatori socio sanitari), in varie modalità (in presenza, a distanza
o  mista),  sia  sull’aggiornamento  editoriale  e  sulla  letteratura  per  l’infanzia,  sia  sui  temi
dell’accessibilità e dell’inclusione, sia (per bibliotecari e partner) sulle modalità di intercettazione e
dialogo con nuovi pubblici. 

 • ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
A fianco della comunicazione tramite social media, si manterranno le formule di comunicazione

          promozionali di tipo tradizionale (opuscoli, volantini, manifesti, comunicati stampa per la stampa
          locale).
        

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 156.320  n. di nati/anno 811   n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 6.702 (inclusi i bambini di 6 anni di età)

anno di inizio del progetto:         2006
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: iscrizione al sistema bibliotecario.

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: SI

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  www.bibliotechevco.it /
pagina Facebook: Nati per Leggere VCO / canale Youtube: Nati per Leggere Verbano Cusio Ossola
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