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Scheda del progetto 2022
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
• CONSEGNA LIBRI DONO
Fin dall’inizio abbiamo scelto di avvalerci per questa azione della collaborazione dei pediatri
operanti nei comuni dell’Area. Il dono del libro avviene in due momenti: verso i 4/5 mesi di vita del
bambino e al bilancio di salute al compimento dei 18 mesi. Nel corso dell’anno è previsto che
vengano donati circa 500 libri dono.
• SCATOLE ITINERANTI
Studi pediatrici, reparto pediatria dell’ospedale, consultori pediatrici, nidi e scuole per l’infanzia
ospitano le Scatole itineranti NpL, contenenti almeno una ventina di libri ciascuna insieme a
materiale informativo e di promozione del progetto.
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
Le letture in biblioteca per i bambini e le famiglie sono di particolare per la diffusione del progetto
NpL, soprattutto laddove l’attività si accompagna a un lavoro di relazione con gli adulti, volto a far
conoscere i libri, a farne emergere le potenzialità, a suscitare passione per le storie. Per i bambini
costituiscono un’opportunità di immersione in contesti narrativi inclusivi che hanno un forte valore
sia in quanto occasione di condivisione delle storie con i coetanei sia perché offrono la possibilità di
venire a contatto ed esplorare una grande varietà di libri. Prevediamo di realizzare nel corso
dell’anno 34 incontri di lettura ad alta voce. Le limitazioni legate alla situazione sanitaria
impongono modalità di partecipazione tramite prenotazione.
• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI
Momenti informali di sensibilizzazione sull’importanza della lettura in famiglia dedicati ai genitori
saranno inseriti in occasione delle attività svolte in biblioteca o in altri luoghi della città e rivolte ai
bambini. Inoltre, in collaborazione con le associazioni di genitori che operano sul territorio
intendiamo realizzare 2 incontri on line sul progetto e su tematiche attinenti alla cura dell’infanzia
(vedi paragrafo: formazione e aggiornamento). Per la realizzazione degli incontri verranno utilizzati
i video emozionali realizzati nella scorsa annualità in collaborazione con lo SBAM.
• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI
Nell’ambito dei corsi di accompagnamento al parto saranno realizzati almeno 10 interventi (al
momento online, in futuro si spera in presenza presso l’Ospedale maggiore di Chieri) rivolti ai
futuri genitori. Nel corso degli incontri verranno anche utilizzati i video informativi realizzati nella
scorsa annualità progettuale.
• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO
Ai bambini che frequentano i Nidi e le Scuole per l’infanzia continuerà a essere offerta
l’opportunità di partecipare a laboratori di lettura 8in biblioteca o nelle sedi scolastiche).
Prevediamo di realizzare 48 incontri preferibilmente in presenza. Per i genitori saranno organizzati
2 incontri on line di approfondimento dei temi fondamentali del progetto nei quali sarà utilizzato il
materiale audiovisivo prodotto nella precedente annualità.
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’

Nei mesi estivi e primaverili saranno proposte letture nei parchi e nelle aree verdi dei comuni.
Prevediamo di realizzare 20 incontri rivolti ai bambini e affidati ad esperti.
• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
Silent stories - In collaborazione con la Cooperativa Segni Di Integrazione Piemonte, i ragazzi del
Comitato Giovani Sordi Italiani Sezione Provinciale di Torino, realizzeranno 5 video racconti di
storie per bambini nella lingua italiana dei segni.
LibrINgioco - Progetto rivolto alle famiglie i cui obiettivi principali sono: avvicinare alla lettura
attraverso giochi da tavolo costruiti a partire da libri o personaggi della letteratura per l’infanzia;
promuovere il gioco da tavolo e la lettura come un modo per star bene con i propri figli e farne
emergere le potenzialità dal punto di vista della costruzione di relazioni con altri nuclei famigliari.
Prevediamo di realizzare un ciclo di 4 incontri ognuno dedicato a un uno specifico gioco.
• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE
1) In collaborazione con le associazioni di genitori e famiglie del territorio saranno organizzati 2
incontri on line rivolti ai genitori e affidati ad esperti su tematiche relative alla genitorialità, la cura
dell’infanzia, la lettura in famiglia. Gli incontri costituiranno anche l’occasione per far conoscere le
clip emozionali prodotte nella scorsa annualità.
2) Per i genitori dei bambini dei nidi e della scuola per l’infanzia sarà organizzati 2 incontri on line
di approfondimento del progetto nel corso del quale saranno utilizzati i video informativi realizzati
nella precedente annualità.
3) In collaborazione con le biblioteche SBAM sarà realizzato un ciclo di incontri online dedicato
all’editoria per l’infanzia. Dal punto di vista dei contenuti il percorso formativo intende
focalizzarsi sulle peculiarità dei progetti culturali che orientano le scelte della più significativa
produzione editoriale italiana rivolta all’infanzia, nonché sulle differenti modalità di lettura
(congiunta, dialogica, funzionale, espressiva ecc.) che possono essere attivate e praticate per
valorizzare le potenzialità del libro, il livello di esplorazione da parte dei piccoli lettori e la
relazione adulto-bambino. Il percorso è rivolto in primo luogo ai genitori, ma incontra bisogni
formativi e di aggiornamento espressi anche da educatori, insegnanti, bibliotecari e figure del
mondo sanitario coinvolte nel progetto.
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
La comunicazione del progetto e la diffusione di iniziative ad esso legate avvengono attraverso la
realizzazione e la stampa di volantini, bibliografie tematiche, guide alla lettura per genitori, una
brochure informativa sul progetto periodicamente aggiornata, la condivisione di attività, eventi,
informazioni sulla pagina facebook Nati per Leggere SBAM Sud Est e la pubblicazione sui siti
istituzionali. Intendiamo anche quest’anno riproporre l’iniziativa “Conversazioni su libri e letture”
– rubrica periodica sui social. Essa intende far sì che le molteplici figure coinvolte nel progetto in
ambiti diversi si incontrino in un dialogo virtuale sulla lettura e sul libro per l’infanzia. Pediatri,
ostetriche, insegnanti, educatori, bibliotecari, librari, genitori sono invitati a condividere, attraverso
il video/racconto o altre modalità digitali, proposte di libri e esperienze di lettura con i bambini.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti: 63.501
n. di nati/anno: 377 n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 2.847
anno di inizio del progetto: 2003
Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: ingresso gratuito;
prenotazione presso le biblioteche nei casi di limitazione del numero dei partecipanti.
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):
http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/biblioteca-nati, http://www.comune.pecetto.to.it,
http://www.comune.rivapressochieri.to.it, https://bibliotecacambiano.it/event/nati-per-leggere,
http://www.comune.pinotorinese.to.it, http://www.comune.pralormo.to.it;
www.comune.andezeno.to.it.
Pagina facebook: @NpLSBAMSudEst

