
Progetto del Sistema Basso Novarese con i Comuni di Sizzano,

Prato Sesia e Romagnano Sesia                                

Provincia:  NO

Referente del progetto: 

Dott.ssa Tiziana Fonio
tel. 0321370225
fonio.tiziana@comune.novara.it

Comune coordinatore: 
Novara

Comuni coinvolti:

Borgolavezzaro,   Caltignaga,   Briona,   Fara   Nov.se,   Ghemme,
Tornaco,   Vespolate,   Carpignano   Sesia,   Vaprio   d’Agogna,   San
Pietro Mosezzo, Sizzano, Prato Sesia e Romagnano Sesia.

                 
Scheda del progetto 2021

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle):
  (associazioni, cooperative, …):
● CONSEGNAALTRI LIBRI IN CONTESTO SANITARIO:

Anche   nel   nuovo   progetto   continua   la   collaborazione   con   ABIO   Novara   (Associazione   del

Bambino in   Ospedale)   presso   l'Ospedale   Maggiore   di   Novara   reparto   Pediatria.   Nel   2022

vorremmo donare, in via sperimentale, un libro a circa 250/300 bambini in età 0-6 anni ricoverati. 

● INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA:

Nei mesi di marzo, aprile e maggio in via sperimentale organizzeremo con una esperta di

letture per bambini in lingua straniera un appuntamento mensile di lettura in lingua inglese

per bambini di 3-5 anni presso la Biblioteca Negroni.

Si propone l'organizzazione della seconda edizione della rassegna estiva "La Biblioteca

all'aperto"   da   giugno   a   settembre   con   due   incontri   al   mese   di   letture   ad   alta   voce   e

laboratori  con esperti della lettura presso il cortile di Palazzo Vochieri della Biblioteca

Civica Carlo Negroni per bambini in età 2-3 anni e 4-6 accompagnati da un familiare.

L'obiettivo finale del corso per volontari Nati per Leggere sarà la creazione di uno Spazio

Lettura NPL per bambini in età 0-3 anni accompagnati da un adulto, su prenotazione per

due/tre   mattine   alla   settimana   in   orario   9,30-11,30   presso   la   Sezione   ragazzi   della

Biblioteca Civica   Carlo   Negroni   di   Novara.   Sarà   possibile   prenotare   una   lettura

personalizzata con i volontari scegliendo tra i temi proposti mensilmente.

Per   le   Biblioteche   dei   Comuni   aderenti   al   progetto   si   ipotizza   una   lettura/laboratorio

itinerante da realizzare presso le biblioteche, i servizi o altri luoghi come ad esempio piazze

e parchi pubblici.

Infine i volontari della Biblioteca Civica Negroni e dei Comuni aderenti realizzeranno

letture nei momenti di festa per particolari occasioni.



● AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI:

In collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Novara, proponiamo ai

genitori, via web o in presenza qualora fosse possibile:

- n. 3 incontri di base per conoscere il progetto NPL e i servizi della biblioteca condotto dal

personale della biblioteca o da esperti individuati.

- Incontri con esperti su tematiche specifiche, ad esempio: "Perché leggere, cosa leggere,

come leggere".

● ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI:

- É in corso di approvazione formale un accordo di collaborazione tra i “Progetti Nati per

Leggere presenti sul territorio novarese” e i Consultori dell’Azienda Sanitaria ASL Novara

e Pediatri. Con ABIO Novara, che quest'anno sostiene il progetto NPL con una lettera di

collaborazione a nome della Presidente, si intende dare continuità alll'attività intitolata “Le

letture della buonanotte”. Vista l'impossibilità per i volontari dell'Associazione ad accedere

al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Novara, si ipotizza di continuare la

formazione sulla lettura e sui libri da proporre in futuro ai bambini.

Si darà come di consueto la disponibilità per la visita delle biblioteche e per le letture con le classi

durante l’orario scolastico, concordando insieme i percorsi di lettura nel rispetto della normativa

anti-covid. 

Con i Servizi Educativi per la prima infanzia e il Centro per le Famiglie del Comune di Novara è in

atto l'approvazione di una Delibera di collaborazione.

●  ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI

ENTI:

In seguito al corso multidisciplinare NPL seguito dalle educatrici dello Spazio Gioco Melograno

presso il Centro per le Famiglie del Comune di Novara, su proposta delle educatrici  e delle

responsabili dei Servizi, nasce il progetto “le letture del lunedi”per offrire ai piccoli occasioni di

sviluppo affettivo e cognitivo. 

Oltre alle collaborazioni già specificate si intende proseguire con il confronto e la collaborazione

attraverso incontri periodici, con i Sistemi/Coordinamenti novaresi e con il Coordinamento NPL di

Verbania   VCO,   con   cui   si   è   instaurata   una   buona   pratica   di   co-organizzazione   di   momenti

formativi e di scampbio di informazioni.

● ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 

La formazione sarà gestita on-line e in alcuni casi se possibile in presenza, sarà rivolta al personale

delle biblioteche, ai referenti territoriali del progetto, ai volontari, agli educatori, agli insegnanti dei

nidi, delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria (1^ elementare), agli operatori dei servizi

sanitari.



● ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:

Per le diverse attività si realizzeranno delle locandine digitali, con grafica originale, che saranno

stampate in numero limitato, ma che avranno ampia diffusione sui social.

Importante sarà l'aggiornamento della comunicazione sulla pagina facebook delle biblioteche e sul

sito internet.

Per raccontare il Progetto NPL e le attività daremo disponibilità alla stampa, ai canali radio e tv

locali.

● ACQUISTO MATERIALI A SUPPORTO DEL PROGETTO:

Si   ipotizza   per   le   Biblioteche   e   i   Servizi   (Nidi,   ASL,   ABIO   Ospedale)

l'acquisto: di manifesti per caratterizzare gli spazi dedicati alla lettura.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti: 131.239
n. di nati anno 2018: 920
n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 6.278

Anno di inizio del progetto: 2009

Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: 

Iscrizione biblioteca

I bambini vengono iscritti in Biblioteca mediante tessera dedicata? 

SI

Per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: 

http://biblioteca.comune.novara.it/ 


