
 

 

Progetto del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese                              

Prov. di Novara 
 

 Referente del progetto: Giovanni Cerutti 

    tel.  0322 81485 - email direttore@fondazionemarazza.it 
 

Comune coordinatore:  Borgomanero 
 

Comuni coinvolti: 18, Ameno, Bogogno, Borgomanero, Cavaglio 

d’Agogna, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto 

d'Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Gozzano, Invorio, Lesa, 

Maggiora, Oleggio Castello, Pogno, Suno 
 

Scheda del progetto 2022 

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

• CONSEGNA LIBRI DONO: ai nuovi nati tramite i pediatri di famiglia, gli operatori del 

Consultorio e dell’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero; si prevede l’acquisto di 1000 

volumi, divisi in due diverse tipologie. 
 

• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: letture svolte prevalentemente da 

operatori e/o volontari delle biblioteche afferenti al Sistema, affiancate a brevi 
drammatizzazioni e attività laboratoriali guidate; inserimento di alcune letture svolte da 

professionisti e incontri con gli autori (nel caso la situazione sanitaria lo richieda potranno 
essere realizzati a distanza e condivisi tramite canali web e social). Promozione di 

calendari condivisi; predisposizione di punti informativi e di angoli lettura presso le 
biblioteche dotate di spazi idonei, con l’acquisto di arredi specifici. 

  

• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: conferenza o, in alternativa, video di 
presentazione del progetto per l’anno 2022. Predisposizione di un “Passaporto NpL” da 

consegnare ai partecipanti alle letture che si svolgeranno presso le biblioteche con la 
collaborazione della libreria locale. Realizzazione di recensioni abbinate a riflessioni 

pedagogiche e psico-educative a cura degli operatori del Centro per le Famiglie del CISS. 
 

• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: distribuzione di materiali informativi 

presso gli studi pediatrici, il Consultorio, il reparto di Pediatria e Neonatologia 

dell’Ospedale e le sedi nelle quali si svolgono le attività del Centro per le Famiglie del 

CISS, del Centro Gazza Ladra di Invorio e della Cooperativa Irene di Borgomanero.  

Realizzazione di incontri in presenza, o in alternativa se la situazione sanitaria lo rendesse 

necessario a distanza, predisposizione di punti informativi e di angoli lettura presso le 

suddette sedi socio-sanitarie che si renderanno disponibili e dotate di spazi idonei. 
 

• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: “Vagoncino dei libri”, 

volumi selezionati con particolare attenzione alla fascia 0-6 anni, messi a disposizione per 

la circolazione e il prestito negli istituti scolastici e nelle biblioteche dislocati nei comuni 

afferenti al Sistema. Nel caso la situazione sanitaria lo consenta le letture svolte da 

operatori e/o professionisti saranno disponibili anche presso le scuole dell’infanzia e gli 

asili nido, soprattutto in alternativa agli spazi bibliotecari. 
 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: si prevede la realizzazione di 

letture tematiche e di momenti informativi riguardanti il programma NpL e il progetto a 

livello locale anche in luoghi diversi da quelli sopraindicati, ma sempre nei Comuni che 

fanno riferimento al Sistema Bibliotecario (ad esempio il “Parco del Gusto” a 

Borgomanero e la “Notte dei Racconti” come evento a livello nazionale). 
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• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI: 

incontri di formazione dedicati specificatamente a genitori e/o a insegnanti realizzati in 

collaborazione con il Centro per le Famiglie e il Centro Gazza Ladra tenuti da 

professionisti in campo pedagogico e psico-educativo. Realizzazione di percorsi di lettura 

animata inclusivi nell’ambito del progetto “La Bussola” a cura del Centro Gazza Ladra 

mirati ad incentivare il coinvolgimento e la presenza di bambini affetti da disabilità. 
 

• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: Corsi di 
formazioni rivolti a operatori, volontari, insegnanti, educatori e genitori incentrati sulle 

proposte editoriali inclusive (soprattutto libri senza parole) e sulla lettura ad alta voce 
(benefici, scelte bibliografiche, uso della voce e passaggio dal libro al laboratorio). Corso 

Nati per Leggere per educatori a cura del Centro per la Salute del Bambino, destinato 
specificatamente a coloro che operano negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia o in altre 

strutture educative. 
 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: predisposizione e aggiornamento 

di materiali informativi e attività di comunicazione attraverso ufficio stampa, canali locali, 

sito internet e social media mirati sia alla promozione del programma nazionale NpL sia 

delle singole iniziative organizzate sul territorio. Acquisto di materiali informativi e/o di 

gadget direttamente forniti dal CSB. 

 

• Iniziative in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari Limitrofi: prosecuzione dei tavoli 

tecnici e della definizione di accordi di collaborazione con le strutture socio-sanitarie; 

organizzazione di attività che prevedano la condivisione di tematiche comuni e di 

momenti formativi d’interesse generale, soprattutto durante occasioni specifiche, 

individuate a livello sovraprovinciale; possibilità di condivisione dell’attività formativa 

organizzata in maniera autonoma qualora gli spazi a disposizione, i supporti e le 

indicazioni fornite dai relatori lo rendano possibile, unitamente a momenti di confronto 

condiviso tra i vari referenti su consigli di lettura e novità editoriali. 
 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 

n. abitanti: 89.434 n. di nati/anno: 485 n. dei bambini 0-6 anni dell’area:  4.523 
I dati sono aggiornati al 31/12/2020 e includono oltre ai comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese, 

quelli limitrofi e non considerano quelli che fanno parte di altri sistemi bibliotecari. 
 

anno di inizio del progetto: 2021 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: solo in casi specifici è 

richiesta la prenotazione (ad esempio se previste attività laboratoriali oppure per garantire il rispetto 

delle disposizioni relativi agli spazi dovute all’emergenza sanitaria), l’iscrizione è richiesta per il 

servizio di prestito. 
 

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

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio): 

https://www.sistemabibliotecariomedionovarese.it/ ; https://www.fondazionemarazza.it/ 
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