
 
 

Progetto del Sistema: OVEST-TICINO Prov. NOVARA 

Referente del progetto: 
Lara Gobbi (Bibliotecaria presso la Biblioteca Civica di Oleggio) 

Tel. 0321-91343 
Biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it; lara.gobbi@comune.oleggio.no.it 

Comune coordinatore: OLEGGIO 

Comuni coinvolti: Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, 
Castelletto Sopra Ticino, Cameri, Cerano, Galliate, Marano Ticino, 
Oleggio, Romentino, Sozzago, Trecate 

Scheda del progetto 2022 

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

CONSEGNA LIBRI DONO: 
- Libro dono ai nuovi nati: dallo scorso anno ci siamo dotati di un kit composto da una busta 
contraddistinta dal logo NPL contenente oltre al libro dono, anche materiale informativo. Il kit verrà 
consegnato con la collaborazione delle istituzione socio-sanitarie presenti sul territorio e fuori dalla 
sede bibliotecaria. 
- Libro dono alle mamme durante i corsi di pre e post parto: di concerto con le ostetriche 
riserveremo all’interno dei corsi di accompagnamento al parto un incontro ad hoc, in cui bibliotecari 
e volontari NPL presenteranno il progetto NPL e regaleranno alle future mamme un libro per 
promuovere la lettura ad alta voce in famiglia. Nel caso in cui gli incontri dovessero continuare 
online lasceremo i libri alle ostetriche e individueremo con loro nuove modalità di consegna. 
- “Libro Magico”: questa attività rientra nel percorso scolastico di continuità “materna-elementare”. 
Incontreremo i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia, attraverso incontri di lettura ad alta voce 
a cui seguirà un laboratorio creativo di rilettura delle storie. Successivamente le storie prodotte 
saranno raccolte in un libro che verrà regalato agli stessi bambini all’inizio della prima elementare 
come elemento di condivisione nel passaggio tra i due ordini di scuola. 
“Libro ricetta”: ai pediatri territoriali verranno consegnate delle “ricette” contenenti l’indicazione di 
lettura. Il pediatra consegnerà la “ricetta libro” al bambino che la porterà in biblioteca per ricevere il 
suo libro proprio come si fa in farmacia per la consegna dei medicinali. 

INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA 
In tutte le biblioteche del coordinamento, se l’evoluzione della pandemia lo permetterà, si 
continueranno a organizzare momenti di lettura ad alta voce destinati ai bambini e alle loro famiglie. 
In particolare si organizzeranno piccoli gruppi su prenotazione per garantire il rispetto del rapporto 
persone/spazi, privilegiando, quando il tempo lo permette, le attività all’aperto. Al termine degli 
incontri i genitori verranno invitati a fermarsi in biblioteca per sfogliare e leggere i libri ai loro 
bambini e a fare il prestito per continuare l’esperienza a casa. 

AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI 
- Calendario attività 2022 dal 2014 il calendario è diventato uno strumento indispensabile perché 
entrando nelle case di tutte le famiglie, accompagna i genitori alla scoperta dei libri e delle attività 
NPL proposte. 
- Incontri formativi e informativi: In questi due anni molte scuole dell’infanzia ma anche tanti asili 
nido a causa della pandemia, per restare in contatto con le famiglie hanno adottato uno spazio web 
dedicato in cui comunicare con le famiglie. Noi chiederemmo alle scuole di aprire in questi spazi 
virtuali una bacheca NPL dove caricare materiale bibliografico, video informativi, e predisporre 
canali privilegiati d’informazione sul progetto a disposizione dei genitori ma anche degli insegnanti. 

ATTIVITÀ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI 
Per realizzare azioni più coordinate ed efficaci nei presidi sanitari verranno svolte iniziative in 



collaborazione con le realtà del basso e del medio novarese che territorialmente afferiscono, come 
noi, all’ASL Novara. Tra queste iniziative è previsto anche un accordo di collaborazione che 
impegni le parti a svolgere azioni comuni che raggiungano un maggior numero di famiglie. 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO 
Le attività proposte per il prossimo anno scolastico saranno concordate con le insegnanti per 
verificare la possibilità di realizzarle in presenza. In particolare quest’anno le scuole dell’infanzia 
parteciperanno al Premio Nazionale NPL, i bambini saranno coinvolti in qualità di giurati nella 
scelta dei libri da candidare nella sezione Crescere con i Libri. 

INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTÀ 
Proseguirà la collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore attraverso la realizzazione di percorsi di lettura all’interno del Parco. 

ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI: 
-Proseguiremo la collaborazione con il sistema del VCO esplicitandola in diverse azioni, alcune 
ormai consolidate e altre nuove. Si continueranno anche alcune iniziative già intraprese con le realtà 
del basso e del medio novarese. 
-Grazie all’accordo di collaborazione sottoscritto con i Consorzi Intercomunali socio-assistenziali 
territoriali si coinvolgeranno i Centri famiglia e gli Sportelli Genitori per individuare nuovi progetti 
sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. 
- Proseguirà il progetto di alternanza scuola lavoro con le Scuole Secondarie di Secondo Grado del 
territorio novarese. 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE 
Si organizzeranno: 
-incontri di approfondimento di tematiche sull’utilizzo del libro e sulle modalità di lettura ad alta 
voce rivolti a educatori, insegnanti, bibliotecari e operatori del settore  
- tutoraggio Asili Nido sulle buone pratiche legate al libro e alla lettura e per il coinvolgimento delle 
famiglie, anche attraverso i Tavoli prima infanzia, coordinati dai Consorzi interterritoriali socio-
assistenziali territoriali 
- incontri bibliografici sulle novità editoriali rivolti a educatori, insegnanti, bibliotecari e lettori 
volontari 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
- Creazione all’interno del Coordinamento di un gruppo di lavoro redazionale per organizzare e 
direzionare meglio la comunicazione degli eventi e del lavoro svolto; 
- Pagina facebook del Coordinamento NPL Ovest Ticino 
- Stampa locale sia con articoli sia con rubriche ad hoc (Corriere di Novara: “Leggere leggeri” 
rubrica quindicinale) 
- Manifesti e volantini tematici per pubblicizzare le diverse iniziative 
- Pubblicazioni specifiche per la diffusione del progetto esempio: (libro della formazione, kit libro 
dono, ecc.) 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: (aggiornati al 31/12/2020) 
n. abitanti : 114.647                   n. di nati/anno: 885          n.  dei bambini 0-6 anni dell’area: 6685 
Anno di inizio del progetto: 2004 

Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: 
mediante modulo d’iscrizione direttamente in biblioteca, tramite mail e con prenotazione telefonica. 

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? SI 

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

http://www.comune.oleggio.no.it 
 


