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1- Il libro… una festa!
IL MIO PRIMO LIBRO!
Le biblioteche dell’Area Ovest fanno dono a tutti i nuovi nati dell’anno di un libro inserito in una
borsetta colorata con i loghi del progetto NPL, dello SBAM Ovest e degli enti che partecipano al
finanziamento del progetto. La modalità con cui viene distribuito è principalmente attraverso la
Festa dei nuovi nati, seguita – in alcuni comuni – dalla Festa dei 2-3enni e dalla Festa delle
famiglie. A corredo del dono viene inserito del materiale informativo NPL per i genitori
sull’importanza della lettura fin dai primi mesi di vita e sul progetto NPL; l’opuscolo “I BEBE’
AMANO I LIBRI” realizzato dal Centro per la Salute del Bambino, un piccolo libro che si rivolge in
particolare ai genitori non lettori; un segnalibro sagomato rivolto alla fascia di età 12-24 mesi,
illustrato da Valeria Gasparrini e pubblicato dall'Associazione Italiana Biblioteche. Le borse dono, i
libri e i segnalibri sagomati verranno acquistati, in un’ottica di economia di scala, dalla biblioteca
capofila e la distribuzione del materiale avverrà in maniera capillare su tutto il territorio Sbam
Ovest.
FESTA DEI NUOVI NATI
Ogni biblioteca promuove e organizza presso la sua sede, con le proprie modalità, un evento festoso
d’incontro-conoscenza con le famiglie dei nuovi nati, al fine di “salutare” i nuovi arrivati con il
dono di un libro+borsina+materiale informativo. In tale occasione è prevista la presenza dei pediatri
del comune di riferimento.
La festa sarà pubblicizzata mediante un invito personalizzato, recapitato alle famiglie tramite posta
ordinaria. Coloro che non potranno partecipare alla festa saranno comunque invitati a ritirare libro e
kit informativo NpL presso le biblioteche del proprio comune.
L’obiettivo è di creare con le famiglie un’alleanza che possa accompagnare i nuovi nati nel loro
sviluppo cognitivo ed emozionale, sostenendo i genitori nello sperimentare l’esperienza della lettura
come risorsa di relazione con il bambino. Questa attività è in corso dagli inizi degli anni 2000, con
piccole differenze, presso tutte le biblioteche dell’Area e dal 2013 come progetto NPL.

C’E’ UNA FESTA IN BIBLIOTECA!
Ciascuna biblioteca propone presso la propria sede, una volta l’anno, un appuntamento festoso
con le famiglie dei bambini di età compresa tra i 2/3 anni, al fine di rinsaldare e rafforzare
ulteriormente l’abitudine alla frequentazione della biblioteca. Anche in questa occasione è prevista
la distribuzione di materiale informativo.
LA BIBLIOTECA TI VIENE INCONTRO
Per l’anno 2017-2018 prosegue la cura di un apposito spazio, all’interno delle biblioteche
dell’area Sbam Ovest comprese le due biblioteche decentrate, dedicato al progetto Nati per
Leggere. L’obiettivo è quello di rendere l’area dedicata al bambino più accogliente dove i piccoli
possano “giocare con i libri”, familiarizzare con attività che coinvolgeranno bambini e adulti. La
prospettiva è quella di condividere il piacere della lettura indipendentemente dell’età, che
accompagnerà i lettori in tutta la loro crescita dai primi mesi di vita all’età adulta. Saranno previste
dell’iniziative volte alla conoscenza della biblioteca.

2- In biblioteca… e non solo!
SEMPRE PIÙ LIBRI
Ogni anno le biblioteche incrementano il proprio patrimonio librario dedicato ai giovani lettori
con acquisti mirati dedicati ai più piccoli. Le novità inserite a patrimonio sono selezionate attraverso
un’attenta ricerca, che tiene conto sia delle indicazioni delle bibliografie elaborate nell’ambito del
progetto NpL, sia delle peculiarità del proprio territorio (presenza di particolari gruppi etnicolinguistici). Costante è l’attenzione al miglioramento e all’aggiornamento delle collezioni del settore
bambini tramite un’azione di scarto, svecchiamento e riassortimento dei titoli.
FORNITURA/RIASSORTIMENTO LIBRI PER GLI STUDI PEDIATRICI
I pediatri attivi sul territorio saranno forniti di un numero adeguato di libri da donare alle famiglie
in occasione del primo bilancio di salute del bambino, nonché dell’opuscolo Come possiamo
nutrire la mente dei nostri bambini. Informazioni e consigli per genitori e futuri genitori (a cura di
A.Alushaj e Giorgio Tamburlini) realizzato dal Centro per la Salute del Bambino.
Prosegue l’iniziativa della dotazione e riassortimento di una scatola di libri presso gli studi dei
pediatri contattati nell’ambito del progetto NpL. I libri vengono appositamente acquistati dalla
biblioteca capo fila per poi essere lasciati, a titolo di dono, presso le sale d’aspetto degli studi
pediatrici, corredati dai loghi degli enti sostenitori del progetto. Per quest’anno si prevede, per
ciascun studio pediatrico, l’acquisto di un piccolo scaffale ad altezza bimbo, munito di tutti i
loghi previsti dal progetto, al fine di dare maggior visibilità a Npl e facilità di accesso ai bambini.
Insieme ai libri verrà fornita una bibliografia con consigli di lettura rivolti alle diverse fasce d’età,
opuscoli informativi sul progetto NPL e informazioni sul servizio gratuito delle biblioteche di
riferimento.
La stessa iniziativa verrà riproposta presso i consultori famigliari e pediatrici, i punti di sostegno
all’allattamento e al massaggio infantile, i centri vaccinali che intendano aderire al progetto.

3- Incontri di lettura per i bambini con le loro famiglie e per le scuole
SI FA FESTA IN BIBLIOTECA!
Nel corso dell’anno e in occasione delle festività, saranno organizzate una serie di letture ad alta
voce/animate, per i bambini e le loro famiglie, tenute presso ciascuna biblioteca, secondo un
calendario che verrà diffuso per tempo presso le varie sedi. Ciascuna biblioteca, comprese le due
decentrate (in totale 10 biblioteche), potrà scegliere in quale festività svolgere le attività di lettura,

sono previste 18 letture di circa 1h ciascuna, tenute da professionisti del settore
BENVENUTI IN BIBLIOTECA!
Avranno luogo inoltre, come di consueto, delle letture ad alta voce dedicate ai nidi e alle scuole
dell’infanzia da calendarizzarsi e su prenotazione, al fine di permettere un accesso “privilegiato” e
il più ampio possibile alle risorse della biblioteca da parte delle scuole che vorranno approfondire
il rapporto tra i bambini e l’universo della lettura, secondo un approccio ludico e laboratoriale (a
cura del personale di ciascuna biblioteca e/o da associazioni selezionate per lo scopo).
IO COME TE!
L’obiettivo di questi incontri è la sensibilizzazione su temi come la multiculturalità,
l’apprendimento attraverso il divertimento e la gioia che deriva dalla condivisione. A tal
proposito si propongono laboratori per bambini dai 2-6 anni, nei quali si potranno unire l’arte
della musica, del canto e della danza e animazione delle fiabe e con la costruzione di strumenti
musicali. Si prevedono 10 laboratori, uno per ogni biblioteca Sbam Ovest.

4- Obiettivo “genitori informati”
PROMOZIONE DEL PROGETTO PER I GENITORI
In continuità con le edizioni precedenti, durante l’anno verranno promossi degli incontri con i
genitori per promuovere il progetto Npl e presentare i benefici della lettura nelle diverse tappe
evolutive del bambino. Gli incontri, tenuti da un operatore specializzato e, quando disponibile, dal
pediatra di base, hanno la durata di 1h-1h 30’ e si tengono presso ciascuna biblioteca. Le
tematiche trattate durante questi appuntamenti hanno come finalità la diffusione della pratica della
lettura ai bambini, anche piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a prevenire il
disagio e promuova il benessere e il miglioramento della qualità della vita del bambino. Contestuale
distribuzione di materiali informativi e bibliografie (8 incontri sul territorio).
INFOMAZIONE A 180°
Per raggiungere in percentuali significative i genitori dei bambini degli asili-nido verranno attuati
anche brevi interventi informativi nel corso delle riunioni con i genitori (proseguimento focus
attività asili nido).

5- Comunicare Nati per leggere
PROMOZIONE DEL PROGETTO SUL TERRITORIO
Nel corso degli anni passati è stato fondamentale, per la diffusione capillare e non solo del progetto
NpL, organizzare incontri gestiti da professionisti che coinvolgessero pediatri, educatori, operatori
del settore e associazioni dei genitori al fine di sensibilizzarli sull’importanza della lettura ad alta
voce. Intendiamo consolidare e insediare questa collaborazione con tutti coloro che a vario titolo si
occupano della prima infanzia mediate:
- distribuzione capillare di materiale informativo affinché NpL sia un progetto “visibile” e
riconoscibile sul territorio in luoghi diversi dalla biblioteca:
- pubblicizzazione diffusa e tempestiva delle iniziative organizzate dalle singole biblioteche per
bambini e famiglie;
- presenza di consulenti NPL presso alcuni presidi sanitari del settore tutela materno-infantile
e azione di sensibilizzazione su genitori e operatori (focus componente sanitaria).
PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO
Continua la diffusione del materiale informativo sul progetto Nati per Leggere presso tutti i soggetti

e le sedi a vario titolo coinvolti. Questo materiale viene strutturato secondo le linee guida NpL.
In particolare:
- realizzazione di specifiche bibliografie dedicate alle fasce d’età 0-3 e 3-5 anni;
- bibliografie tematiche sui benefici della lettura in età evolutiva rivolte ai genitori e operatori del
settore;
- un segnalibro sagomato rivolto alla fascia di età 12-24 mesi, illustrato da Valeria Gasparrini e
pubblicato dall'Associazione Italiana Biblioteche;
- realizzazione di espositori roll-up formato A4 con frasi e slogan sulla pratica della lettura
completa di loghi istituzionali previsti dal progetto, da distribuire c/o asili-nido, scuole per
l’infanzia, ambulatori pediatrici e consultori;
- l’acquisto di un piccolo scaffale, ad altezza bimbo, da posizionare in ciascun studio pediatrico
presente sul territorio, per esporre i libri che vengono appositamente e regolarmente donati per
promuovere il progetto;
- realizzazione di materiale informativo al fine di pubblicizzare le iniziative NPL e presentare i
servizi offerti dalle singole biblioteche dello SBAM OVEST.
COMUNICARE ON-LINE
Per quest’anno si è pensato di creare una pagina web dedicata al progetto Nati per Leggere gestita
dalla biblioteca capofila. Quest’area verrà realizzata creando una sezione nella pagina dedicata alla
biblioteca sul sito web: www.comune.beinasco.to.it. In questa sezione sarà possibile visionare
un’area specifica dedicata alle informazioni relative ai principi del progetto (saranno inseriti i
link al sito www.natiperleggere.it) nonché tutti gli appuntamenti che man mano saranno realizzati
sul tutto il territorio SBAM Ovest. In tal modo verrà a crearsi anche un archivio storico degli
eventi che si sono svolti nel corso dell’anno.
Le attività previste nell’ambito del progetto saranno pubblicizzate anche tramite l’App
Municipium, già attiva per il comune di Beinasco.
Si specifica che ogni biblioteca dell’Area Ovest ha già attiva una propria pagina sul sito del
Comune di riferimento e che la maggior parte già pubblica gli appuntamenti Npl previsti sul proprio
territorio. I comuni di Bruino, Orbassano e Volvera dispongono anche di una pagina Facebook utile
per promuovere gli incontri e i laboratori proposti dalla biblioteca.
La biblioteca di Piossasco ha già predisposto, sulla propria pagina web, una sezione bimbi con info
generali Npl, link, festa di benvenuto e appuntamenti:
http://www.comune.piossasco.to.it/servizi/biblioteca_letturebambini.htm

6- La formazione
Per proseguire le attività di formazione degli anni precedenti si è deciso di promuovere iniziative
formative rispetto a tre target:


i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido: per raggiungerli capillarmente verrà
inserito, previo accordo con gli asili-nido, un contributo informativo NPL/valore della lettura ad
alta voce nel corso degli incontri di inizio anno per la presentazione del progetto educativo
del nido ai genitori (a cui, in genere, i genitori partecipano numerosi); a questo sarà dedicata
parte del lavoro sul territorio dei consulenti NPL.



gli operatori dei servizi per l'infanzia 0-6, che si stanno moltiplicando sul territorio (e sono
stati censiti nella sezione iniziale di questo format), che spesso impiegano personale non
qualificato, ma molto interessato al progetto. Abbiamo ipotizzato per loro un corso
multidisciplinare NpL di due giornate (totale 16 ore) destinato agli operatori (bibliotecari,

pediatri, educatori, operatori delle associazioni culturali e di sostegno alla genitorialità e
operatori sociosanitari) che si impegnano a diffondere il programma a livello territoriale.
Le due sessioni (8 ore ciascuna) di corso saranno rivolte agli operatori di tutta l'area e si
svolgeranno in un Comune (ancora da individuare) tra quelli dello Sbam Ovest. Abbiamo preso
contatti con il Centro per la Salute del Bambino Onlus.


gli operatori (e i genitori presenti) di alcuni servizi del comparto maternoinfantile (ambulatori pediatrici, centri vaccinali, punti di sostegno all'allattamento al seno) in
cui i consulenti NPL possano fare azione di informazione e di sensibilizzazione in particolare
nei confronti degli operatori (ostetriche, infermiere pediatriche, vigilatrici d'infanzia) che
quotidianamente si relazionano con le mamme; tale azione sarà estesa anche alle mamme che
usufruiscono di tali servizi. Su questo ci siamo confrontati con la D.ssa Patrucco (residente a
Piossasco), che si è detta disponibile ad aiutarci a individuare i servizi del territorio che
registrino maggior affluenza di pubblico e/o maggior disponibilità degli operatori a collaborare
al progetto.



Dalle riunioni che si sono tenute nell’area SBAM Ovest è emersa l’esigenza di organizzare
un’attività di formazione, rivolta ai bibliotecari, per migliorare le capacità di parlare in
pubblico.
Questi incontri avranno come obiettivo primario quello di fornire al bibliotecario competenze
teoriche e metodologiche del “public speaking”; si ipotizza un corso di circa 20 ore in 4/5
mezze giornate, per circa 16/20 bibliotecari, prevalentemente di carattere pratico. Verranno
quindi svolte esercitazioni per allenare e migliorare la propria capacità di parlare in pubblico,
impostare un discorso chiaro da un punto di vista comunicativo, gestire le proprie emozioni e la
gestualità, migliorare l’ascolto e l’interazione con l’uditorio, nonché simulazioni pratiche di
varie situazioni e acquisizione di strumenti tecnico-informatici (es. presentazione in Power
point).
Gli appuntamenti formativi così strutturati hanno l’obiettivo secondario di implementare la
possibilità che il bibliotecario possa gestire in proprio e in maniera adeguata sempre un
numero maggiore di incontri di presentazione Npl rivolti sia ai genitori, che agli educatori e
operatori socio-sanitari

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti
117.264
n. di nati/anno
973
n. dei bambini 0-5 anni

6338

anno di inizio del progetto : 2013
per un’illustrazione completa si rimanda ai siti:
www.comune.beinasco.to.it/Biblioteche, ai siti delle singole biblioteche e al sito del Sistema
Bibliotecario dell’area Metropolitana (SBAM): www.sbam.erasmo.it

