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Scheda del progetto 2022 

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

CONSEGNA DEI LIBRI DONO 

N. 600 libri da distribuire nei comuni del Monregalese. Il “rito” del libro-dono come omaggio e 

augurio per ogni nuova vita sarà pensato nel 2022 come evento che coinvolga la cittadinanza, 

presso il Caffè Sociale di Mondovì, pubblico esercizio situato presso la stazione ferroviaria 

cittadina, nella tarda primavera, in modo tale da poter sfruttare al massimo gli spazi esterni e 

consentire la partecipazione del maggior numero di persone possibile..  

  

INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA 

n. 6 appuntamenti comprendenti le due tradizionali rassegne “Ludofavole di Primavera” e 

“Aspettando il Natale”. La partecipazione, anche per il 2022, sarà organizzata mediante 

prenotazione anticipata, per limitare il numero di persone all’interno dei locali e permettere il 

distanziamento sociale. Si valuterà, quindi, la possibilità di proporre due turni nel medesimo 

giorno, per poter garantire una maggior partecipazioni dei bambini in condizioni di sicurezza a 

distanziamento sociale.   

  

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO 

Si prevede di strutturare n. 20 laboratori nelle scuole materne del Monregalese. In alternativa 

alla realizzazione delle letture nelle scuole si propone di strutturare le attività all’aperto in luoghi 

pubblici identificati in accordo con il Comune ospitante, per piccoli gruppi di bambini coi loro 

famigliari, e di alternare le letture in presenza con letture online su pagine social ufficiali o 

piattaforme messe a disposizione dai Comuni per la cittadinanza.  

  

INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’ 

Rassegna “La biblioteca al parco”. Questa iniziativa culturale, rivolta principalmente ai 

bambini della scuola materna, sarà realizzata attraverso l’organizzazione di una serie di incontri 

nei parchi cittadini nella primavera/estate, in collocazione pomeridiana. Costituisce un’attività 

sperimentale che intende proporre, nei quattro parchi della città di Mondovì (quindi n. 2 incontri 

in ciascun parco), un presidio bibliotecario temporaneo in grado di offrire la possibilità ai 

bambini frequentanti i giardini pubblici di avvicinarsi al mondo dei libri ed alle biblioteche. 

L’utilizzo dei parchi e degli spazi aperti garantirà un minor rischio di contagio per i 

frequentatori ed il mantenimento del distanziamento sociale e al tempo stesso darà la possibilità 

di far svolgere ai bambini presenti una salutare attività motoria (iniziative collegate al progetto 

“Bimbingamba” con particolare riferimento alla Macro Azione 2 “Parco della salute e del 

benessere).  Gli incontri saranno incentrati su favole e racconti che comportano attività motoria 

per i bambini. Verrà offerta al termine di ogni incontro una piccola, sana merenda conclusiva, 

confezionata da un operatore qualificato nella ristorazione, in modo tale da garantire le 

condizioni di sicurezza sanitaria degli alimenti stabilite dalle linee guida sulla ristorazione anti 

Covid-19. 
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ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

Rassegna “Scrittori a scuola”: si pone come obiettivo la divulgazione della lettura attraverso 

l’incontro degli alunni con alcuni dei più noti scrittori italiani per bambini e ragazzi. Grazie a 

questa iniziativa (in collaborazione con “Illustrada”, con lo scrittore Marco Tomatis e gli 

illustratori Marco Somà e Cinzia Ghigliano) si vuole dare l’opportunità di sperimentare un 

piacevole approccio al mondo del libro attraverso la narrazione orale.  

Sempre in collaborazione con “Illustrada” si prevede l’allestimento di mostre all’aperto (presso 

il Parco Europa) o presso la sede della biblioteca. 

  

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE 

Corso di formazione online per l’aggiornamento del personale operante all’interno delle        

biblioteche del Sistema: il percorso formativo che si intende intraprendere online verterà su 

tematiche attinenti il mondo dell’infanzia. S’intende coinvolgere, in qualità di docenti formatori, 

alcune personalità di rilievo presenti nel panorama culturale nazionale. L’iniziativa verrà 

realizzata in collaborazione con i Sistemi bibliotecari di Cuneo, Alba, Fossano e con la biblioteca 

di Bra: ciascuna di queste sedi garantirà il sostegno di una parte dei costi previsti per la 

realizzazione dei webinar che verranno realizzati e che saranno resi disponibili su Internet. 

 

     ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Realizzazione di stampati promozionali (etichette librarie, segnalibri e borse di carta NpL; 

pieghevoli riassumenti i contenuti del nuovo progetto ecc.) da distribuire presso gli istituti 

scolastici, i consultori e nelle biblioteche del territorio. Spese correlate alla realizzazione delle 

singole iniziative. 

  

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 

n. abitanti   75.279        n. di nati/anno: 593            n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 3687 

anno di inizio del progetto: 2010-2011         

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: SI’ 

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

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

http://www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/biblioteca-civica/progetto-nati-per-leggere/ 
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