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Scheda progetto 2016-2017                  

Soggetti
� Biblioteca Civica di Novara
� Nidi d’infanzia comunali
� Centro per le Famiglie del Comune  di Novara
� Consultorio di V.le  Roma 7  dell'ASL  NO
� Scuola in ospedale “Marcella Balconi” all’interno  dell’A.O.U.  Maggiore della Carità di

Novara 
� Studio Pediatria di Gruppo di  Via Locchi 6 – Novara
� Casa Circondariale di  Novara
� Comune di Borgolavezzaro (biblioteca)
� Comune di Caltignaga (biblioteca)
� Comune di Carpignano Sesia (biblioteca)
� Comune di  Ghemme (biblioteca)
� Comune di Tornaco (biblioteca)
� Comune  di Vespolate (bibliioteca)
� Comune di Prato Sesia (biblioteca)
� Comune di Romagnano Sesia (biblioteca)
� Comune di Sizzano (biblioteca)

Il  progetto intende ampliare  la collaborazione della  biblioteca con i servizi educativi della prima infanzia,
con le famiglie  e con altri  attori  del   territorio, compresi  quelli  dell'area sanitaria,   ponendo particolare
attenzione   all'attività  formativa   rivolta  agli  adulti,   perché  l'innovazione  della  prospettiva  educativa
rappresentata  da NPL richiede il potenziamento delle competenze, a diverso titolo, ad esso correlate.
Proseguirà l'impegno formativo  a favore del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia così come si è
venuto  consolidando  negli ultimi  anni di NPL. Ad oggi tale collaborazione ha contribuito  all'attivazione  di
un servizio prestito nei 9  Nidi Comunali e nello Spazio Gioco oltre alla costante  implementazione  del loro
patrimonio librario.

Per  sostenere l'importanza della lettura condivisa  tra adulto e bambino che rappresenta uno  degli  strumenti
comunicativi più ricchi di promesse per formare il piccolo e aiutarlo a crescere, si prevede  il proseguimento
di attività di animazione della lettura  con operatori della Fondazione Montessori mentre per rafforzare le
competenze culturali la realizzazione di  incontri a tema  dedicati alla migliore produzione  narrativa rivolta ai
piccoli e un corso di lettura espressiva ad  alta  voce.

Attenzione  sarà ancora  rivolta al progetto  “Non solo silenzio” rivolto ai genitori carcerati  a partire dal 2015



con un’esperta di letteratura per l’infanzia e implementato  nel corso del medesimo anno  con un incontro
sulla biblioterapia  (novembre 2015)e  all'inizio del 2016  con un intervento in carcere  della scrittrice Vivian
Lamarque.

Si intende proseguire la collaborazione con il Consultorio cittadino di V.le Roma  secondo un programma di
incontri  sia  mamme in  attesa  sia  neo  mamme. 
Riprenderanno inoltre  le  letture  della bibliotecaria ai bambini  ospedalizzati.

Di seguito,in breve, le azioni previste
per i piccoli

� letture animate in biblioteca per alunni di scuola d'infanzia condotte dalla bibliotecaria sia presso la
sede di C.so Cavallotti 6  che, ove richiesta,  in scuole d’infanzia del Sistema;

� laboratori strutturati di animazione della lettura  suddivisi per le fasce di età fino  a 24  mesi e dai 3
anni;

� i volontari  di  Girotondo  di  Storie  proseguiranno la loro attività  di  letture  ad alta  voce sia in
biblioteca sia   nelle scuole d'infanzia nell'ambito  delle campagne culturali   di  “Libriamoci”  e
“Storie Piccine” oltre  a proseguire  l'attività  di animazione  della lettura con i bambini stranieri;

� sperimentazione, di una serie di letture  con la lingua  dei  segni  
�

per gli adulti
Riconosciuti come di interesse da  parte di educatori, volontari, insegnanti, genitori,  saranno  mantenuti:

� corso   base di lettura  ad alta voce
� corso di   lettura  ad alta voce di 2° livello;
� percorso di aggiornamento   per personale educativo di nidi e scuola d'infanzia;  
� almeno un incontro pubblico  dedicato  alla migliore produzione editoriale per l'infanzia;
� laboratorio creativo sul libro 

per l’intera area coinvolta nel progetto  approssimativamente
n. abitanti :   125.642           n. di nati : 936         n. dei bambini 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


