ALLEGATO A

NATI per LEGGERE
Progetto del Comune di Marsala in linea con il programma nazionale di promozione della lettura ad
alta voce rivolto alle famiglie con bambini della fascia 0-6 anni.
Premesso che:

l'Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la
Salute del Bambino hanno avviato, sin dal 1999, una iniziativa su scala nazionale, il programma
denominato “Nati per Leggere” (NpL) al fine di promuovere la lettura ad alta voce alle famiglie
con bambini della fascia 0-6 anni;

il programma NpL ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali
diverse ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura condivisa in famiglia, lo
sviluppo affettivo e culturale dei bambini;

numerose ricerche scientifiche hanno documentato l'importanza della lettura ad alta voce ai
bambini fin dalla più tenera infanzia, per favorire e sostenere una loro crescita armoniosa ed
equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale;
Rilevato, altresì, che il programma NpL si colloca in piena coerenza:

con il Manifesto UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura) delle Biblioteche Pubbliche;

con la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989;

con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, ed in
particolare con le finalità della legge n. 285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
OBIETTIVI DEL PROGETTO:


aderire al programma nazionale Nati per Leggere (NpL);


promuovere la lettura ai bambini in epoca precoce attraverso l’informazione, il consiglio e il
supporto pratico dato ai neo-genitori da parte di pediatri, bibliotecari e educatori, che operano in
rete sul territorio;

coinvolgere le figure professionali idonee nella sensibilizzazione dei genitori a favore della
lettura precoce;


incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale per la fascia 0-6 anni;



promuovere il programma presso le famiglie dei nuovi nati;



acquisire o produrre materiale promozionale del programma Nati per Leggere (NpL);



realizzare attività di promozione della lettura;


valutare l’efficacia del programma in famiglie di diversa estrazione socio-economica e
culturale.

DURATA DEL PROGETTO
3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
POPOLAZIONE DESTINATARIA DELL’INTERVENTO
Famiglie con bambini della fascia 0-6 anni di età residenti o temporaneamente ospiti nel Comune di
Marsala.
FASI DEL PROGETTO
1. Fase preparatoria
a. coinvolgimento degli operatori interessati (bibliotecari, pediatri, operatori socio-sanitari,
educatori e volontari) attraverso apposito materiale messo a punto dal programma nazionale Nati
per Leggere, con formazione degli stessi mediante dei corsi realizzati dai formatori nazionali NpL;
b. creazione di una rete tra i servizi dell’infanzia coinvolti con la definizione di accordi operativi
per la definizione dei rispettivi ruoli di responsabilità, allo scopo di facilitare il contatto dei bambini
e delle famiglie con i libri e la lettura;
c. acquisizione del materiale informativo per i genitori. Anche in questo caso ci si avvale del
materiale di riferimento prodotto per il programma nazionale, che può essere personalizzato per la
realtà locale;
d. acquisizione dei libri da donare ai bambini;
e. definizione di strumenti semplici ma in grado di consentire una valutazione dell’efficacia
dell’intervento anche in famiglie con scarsa propensione alla lettura. Si prevede l’utilizzo all’inizio
e durante le varie fasi del progetto di una scheda di rilevazione, finalizzata a valutare conoscenze,
attitudini e pratiche dei genitori rispetto agli obiettivi dell’intervento.
2.
Fase di attuazione
Il progetto prevede le seguenti azioni:
a.
realizzazione di uno spazio lettura adeguato alle esigenze dei piccoli lettori e delle loro
famiglie;
b.
informazione, consiglio e consegna dei libri da parte del pediatra di famiglia e di altri
operatori sanitari in occasione di visite di controllo, vaccinazioni o in momenti ritenuti appropriati
per questo scopo;
c.
informazione e consiglio ai genitori da parte dei bibliotecari sui libri più appropriati per ogni
fase dello sviluppo del bambino;
d.
supporto da parte degli operatori dei servizi socio-educativi per l’infanzia e dei volontari
NpL alle attività svolte da bibliotecari e pediatri per le azioni svolte presso ambulatori, sale di
attesa, biblioteche, ecc.;
2.
Fase di valutazione
Sarà svolta secondo quanto descritto al superiore punto 1. lett. e, prevedendo fasi intermedie e
finali di discussione dei dati man mano rilevati, così da consentire eventuali adattamenti di singoli
aspetti del progetto in corso d’opera.
Inoltre, per la fase di avvio del progetto altri indicatori saranno:

numero di operatori (bibliotecari, operatori sanitari, pediatri di libera scelta, scuole e altri
soggetti coinvolti);


iniziative di formazione e numero di operatori formati;



tipologie di materiale promozionale predisposto e distribuito;


incremento nel numero di iscrizioni bibliotecarie e prestiti, relativi al target del progetto da
raggiungere.
In occasione dell’accesso vaccinale prescolare, verrà svolta una valutazione, tramite questionario ai
genitori, dei risultati a lungo termine relativo alla promozione della lettura, realizzato con il
programma NpL.
GESTIONE DEL PROGETTO
I soggetti che si intendono coinvolgere nella realizzazione del presente progetto, almeno in questa
prima fase di avvio, sono:
1.
Comune di Marsala-Biblioteca comunale “S. Struppa”;
2.
Azienda sanitaria locale (ASP di Trapani-Presidio Ospedaliero "Paolo Borsellino" di
Marsala-Pediatria-Nido e Centro Vaccini) con i Medici Pediatri di Marsala.
Viene prevista la possibilità di adesione, in epoca successiva, di altri soggetti, come:
•
Scuole materne e nidi per servizi educativi;
•
Scuole Secondarie di secondo grado;
•
Associazioni del terzo settore;
•
Librerie del territorio marsalese.
I soggetti che aderiranno al progetto dovranno sottoscrivere apposito protocollo d’intesa, all'uopo
redatto, con il quale si impegneranno a realizzarlo attuando tutte le azioni in esso previste e
riconducibili a ciascun partecipante.
COSTI PREVISTI
Ciascun soggetto firmatario del progetto potrà apportare risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione delle azioni del progetto, che contemplano le seguenti voci, e precisamente:
1. Libri per la biblioteca Sezione NpL
2. Libri da donare ai bambini nel 1° anno di vita
3. Materiale promozionale (pieghevoli per i genitori, segnalibri, locandine ecc.)
4. Spese per incontri di presentazione
5. Varie ed eventuali
Il Comune di Marsala si impegna a sostenere una spesa di €. 1.000,00 per l’anno 2019, di
€. 1.000,00 per l’anno 2020 e di €. 1.000,00 per l’anno 2021, dando atto che per l'anno 2019
l'importo fa parte degli stanziamenti previsti nel corrente bilancio, mentre per gli anni 2020 e 2021
gli importi di riferimento saranno previsti nel bilancio di previsione 2020-2022 .
La gestione del progetto sarà affidata ad un Gruppo locale NpL, composto dai rappresentanti
designati dai diversi Enti aderenti, che nominerà al suo interno un Referente locale NpL.
I nominativi designati dovranno essere comunicati ai Referenti regionali NpL.
Data___________
Per il Comune di Marsala
____________
Visto di conformità:

Antonella Provenzano
Referente CSB NpL Sicilia
7 dicembre 2019

Isodiana Crupi
Referente ACP NpL Sicilia

Provvidenza Maria Mogavero
Referente AIB NpL Sicilia

