Progetto del Sistema
Sbam Nord Ovest
Referente del progetto:
Sabrina Vigna – tel. 011/4015907
sabrina.vigna@comune.collegno.to.it

Prov (TO)

Comune coordinatore : COLLEGNO
Comuni coinvolti: Alpignano, Avigliana, Caselette, Druento,
Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Rivoli, Rosta, San Gillio; Venaria
Reale

Scheda del progetto 2016-2017

Progetto Nati per Leggere Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche dello Sbam Nord Ovest

Servizi offerti dalle Biblioteche aderenti:

-

Spazi morbidi per la lettura dei libri dedicati ai bambini da 0 a 6 anni con una ricca proposta
di libri gioco, cartonati e libri da accarezzare e da esplorare tutti disponibili per il prestito

-

Scaffale genitori con ampia scelta di libri di puericultura, psicologia, educazione disponibili
per il prestito gratuito

-

Abbonamenti a riviste specializzate per i genitori e per i piu’ piccoli

-

Bibliografie a tema con suggerimenti di lettura per i piccoli in distribuzione gratuita

-

Dono di un libro a tutti i bambini nati dell’anno

-

Dono di libri con novità editoriali per bambini a disposizione delle famiglie per la lettura
nelle sale d’attesa degli studi pediatrici e dei consultori aderenti

-

Incontri di sensibilizzazione alla lettura e sul progetto NpL per genitori e bambini dai 6 mesi
ai 3 anni con esperti

-

Collaborazione attiva con pediatri, logopedisti, consultori pediatrici di Avigliana, Alpignano,
Collegno e Grugliasco, centri vaccinali e reparto di pediatria dell’Ospedale di Venaria Reale
con realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul progetto NpL per genitori durante i
corsi di accompagnamento alla nascita e di massaggio infantile

-

Letture e laboratori creativi per famiglie, per classi di Nidi e Scuole Materne in Biblioteca
“L’ora della fiaba” a Collegno; “Leggiamo insieme…con mamma e papà” ad Alpignano;
“Lallo Team” a Venaria Reale; “Sabati favolosi”ad Avigliana; “Letture ad alta voce “ a
Druento; “Libri e merenda in Biblioteca” a Givoletto; “Giocando con i libri fiaba” a
Grugliasco; “Letture ad alta voce” a Caselette, La Cassa, Rivoli, Rosta e San Gillio;

-

Spazio nursery con fasciatoio per il cambio

-

Pagina Facebook del Progetto Nati per Leggere – Libri e Coccole – Sbam Nord Ovest con
segnalazione degli appuntamenti per bambini e famiglie nelle biblioteche dell’area e
segnalazioni con suggerimenti per la lettura in famiglia

Per informazioni dettagliate sui singoli eventi si rimanda anche ai siti web e alle pagine Facebook
delle singole biblioteche aderenti
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti 226.227
n. di nati/anno
1.650
n. dei bambini 0-6 anni dell’area 9.600
anno di inizio del progetto 2009
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito:
www.comune.collegno.gov.it

