
Progetto del Sistema Basso Novarese 
Provincia  Novara
Referente del progetto
Maria Cesa Funzionario Biblioteca Civica Negroni  di Novara
tel. 0321 3702819
cesa.maria@comune.novara.it

Comune coordinatore: Novara
Comuni coinvolti:  Borgolavezzaro, Caltignaga, Carpignano Sesia, 
Ghemme,  Tornaco,  Vespolate,  Sizzano,  Prato  Sesia,  Romagnano 
Sesia

                 Scheda progetto 2015-2016         a giugno 2016   

IL progetto NPL 2015-2016 si è sviluppato  secondo  due  direttrici:

a) sostenere la capacità progettuale  degli adulti  che si occupano a vario titolo dei piccoli (genitori,  
educatori, bibliotecari, volontari).
Si  è   quindi  realizzato  uno strutturato  percorso   formativo   articolato   in:   un  corso  di  lettura  
espressiva per adulti, un incontro per bibliotecari e librai, un incontro dedicato alla  migliore editoria 
per  l'infanzia,  un  laboratorio   sulla  costruzione   del  libro  per  un totale  complessivo  di  17  ore 
formative: tutti gli incontri si sono svolti - a partire dal  marzo  2016 – presso la biblioteca civica  di 
Novara.
E' stato inoltre sperimentato un percorso formativo  montessoriano  che  ha  coinvolto  i  Comune  di 
Sizzano, Prato Sesia e Romagnano Sesia per un numero complessivo di 8 ore formative realizzato 
direttamente  sul quel territorio.
b) favorire l'incontro dei piccoli  con il libro attraverso letture ad alta voce  in biblioteca e nelle 
scuole d'infanzia attraverso  laboratori  di animazione della lettura.
Le letture al alta voce sono state condotte nel  corso  dell'anno scolastico  sia  dalla bibliotecaria 
della sezione ragazzi  che  dal  gruppo  dei volontari  di Girotondo  di  Storie .
Nel maggio 2016 è stato  inoltre realizzato un programma strutturato di  laboratori   di animazione 
della lettura dedicato ai 4 elementi naturali (acqua-terra- aria -fuoco) sia in biblioteca a Novara  che 
che  nei paesi della rete NPL.
A  Sizzano  Prato  Sesia  e  Romagnano  Sesia    sono  stati  inoltre  realizzati  complessivamente  5 
laboratori condotti con il metodo  Montessori.

Contatti:
Borgolavezzaro: Biblioteca, Via Cavour, 14  tel. 0321 885811
referente: Luisa Monfrinotti - presidente  della biblioteca
Caltignaga: Biblioteca, Via Roma 16, tel. 0321 652114
bibliotecacivicacaltignaga@gmail.com
referente: Elisabetta Vaccani- volontaria
Carpignano Sesia: Biblioteca, pIazza della libertà 6, tel. 0321 825101
referente:Maria Grazia Bernascone – consigliere delegata
Ghemme: Biblioteca, Via  Q. Sella 4/6, tel. 163 840982 int. 6 
referente : Fabrizio Massara – Vice presidente biblioteca

mailto:bibliotecacivicacaltignaga@gmail.com


Tornaco: Biblioteca, Via San Carlo 14  tel. 0321 846394 
bibliotornaco@virgilio.it
referente: Giancarlo Crivellari – Presidente  della biblioteca
Vespolate: Biblioteca, Via Cattaneo, 1   
biblioteca.vespolate@libero.it
referente: Giuliana Ghiotto – Consigliere del Consiglio di  biblioteca
Prato Sesia: Biblioteca, Via De Amicis, 3 tel. 0163 852112
biblioteca.pratosesia@gmail.com
referente: Marilisa Muraro- consigliere delegato
Romagnano Sesia: Biblioteca, Via XXV Aprile, 5  tel. 0163 833483
biblioteca@comune.romagnano-sesia.no.it
referente: Antonella Manfrinato - bibliotecaria
Sizzano: Biblioteca, Corso Italia 10   tel.0321 820214
municipio@comune.sizzano.no.it
referente: Maria Teresa Maggiore – consigliere delegata

Rapporti  di collaborazione con l'area sanitaria:
- coinvolto il consultorio di V.le  Roma 7  dell'ASL  NO con attività di lettura  alle future mamme e 
alle neo  mamme
referente: dr.ssa Carmen Ceffa    tel. 0321 374826
- con  lo  Studio Pediatria di Gruppo di  Via Locchi 6 a Novara è stato realizzata un'attività di lettura 
ad  alta  voce  nel  novembre  2015  in  occasione  della  giornata  dei  diritti  dei  bambini  ed  è  stato 
consegnato  materiale informativo  NPL
referente: dr.ssa Emanuela Balzano  balzema@hotmail.it   tel. 0321 621012 
-sino alla primavera 2016 è stata possibile  la distribuzione  di Libro!  ai neo-genitori presso l'A.O.U. 
Maggiore della Carità di Novara con la consegna di 450  libri.
- nel corso dell'a.s. 2015-2016  sono stati effettuati 4 incontri con  i  bambini  ospedalizzati

In  prospettiva  gli  obiettivi  sono  quelli  di:  consolidare  la  presenza con letture   nei  Consultori; 
attivare la  rete di collaborazione  con 4 pediatri  che  a partire  dal mese di maggio si sono  resi  
disponibili a sostenere  la pubblicizzazione  delle iniziative  NPL   della biblioteca; inserire in modo 
organico il centro vaccinale  tra i punti  di lettura  per i piccoli.

per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti :   125.642           n. di nati nel  2015 : 936         n. dei bambini 0-6 anni: 7349

anno di inizio del progetto 2009

per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: http://biblioteca.comune.novara.it
e puoi seguirci su www.facebook.com/bibliotecanegroni
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