PROGETTO DI PROMOZIONE NpL VdA
E DI ACCOMPAGNAMENTO DEI VOLONTARI FORMATI NEL 2017

FINALITA'
•
•
LUOGO

promuovere NpL presso le famiglie che si recano nelle biblioteche e nelle strutture AUSL della Regione
Valle d’Aosta
accompagnare i volontari formatisi nel 2017 nel loro percorso di autonomia sul campo
Sono individuate le seguenti sedi:

•

3 BIBLIOTECHE DI AOSTA che posseggono libri per bambini: Biblioteca Regionale di Aosta, Biblioteca di
Quartiere Dora e Biblioteca di Viale Europa

•

BIBLIOTECA DI CHATILLON

•

3 CONSULTORI sedi di vaccinazioni: consultorio di Via Guido Rey ad Aosta, consultorio di Variney a
Gignod, Consultorio di Nus

•

STUDI ASSOCIATI PEDIATRI DI FAMIGLIA di REGIONE BORGNALLE AOSTA

TEMPI
Il progetto si sviluppa per un periodo sperimentale di circa 4 mesi, a partire da fine febbraio 2018 e
con termine il 30 giugno 2018. Nel periodo si potrebbero verificare possibili difficoltà e problematiche che
porteranno eventualmente ad individuare opportune modifiche e accorgimenti necessari alla definizione di
progetti possibilmente stabili e duraturi nel tempo a partire dall’autunno 2018.
Per ogni sede è previsto un incontro di sensibilizzazione-lettura con le famiglie a cadenza mensile, della durata di
1 – 2 ore, assegnando ad ognuno di essi un giorno fisso della settimana, così come già avviene dall’autunno
2016 negli studi associati dei pediatri di famiglia di Regione Borgnalle ad Aosta.
Infatti, compatibilmente con gli impegni e le disponibilità di tempo dei Volontari Nati per Leggere resisi
disponibili, si intende proporre una calendarizzazione degli incontri per permettere a genitori, bibliotecari,
operatori sanitari e volontari stessi di ritualizzare l’intervento, facilitando la memorizzazione dell’appuntamento
e rendendolo nel tempo “famigliare”.
Il calendario previsto è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca regionale di Aosta
Biblioteca di Quartiere Dora
Biblioteca di Viale Europa
Biblioteca di Châtillon
Consultorio di Variney a Gignod
Consultorio di Via G.Rey di Aosta
Consultorio di Nus
Studi associati di Borgnalle di Aosta

1° sabato del mese
3° martedì del mese
2° venerdì del mese
1° mercoledì del mese
1° mercoledì del mese
2° mercoledì del mese
ultimo mercoledì del mese
3° mercoledì del mese

ore 10.00 – 11.00
ore 17.00 – 18.00
ore 17.00 – 18.00
ore 17.00 – 18.00
ore 14.30 – 16.00
ore 9.30 – 11.30
ore 9.30 – 11.00
ore 10.00 – 11.30

Si prevedono opportune modalità di pubblicizzazione degli eventi, dotando le biblioteche e le sedi Aziendali USL
di una locandina con il calendario degli appuntamenti che sarà pubblicato anche sul sito del Sistema Bibliotecario
e dell’AUSL della Valle d’Aosta.

OPERATORI COINVOLTI
Volontari NpL : per ogni sede e per ogni intervento si prevedono circa tre volontari formatisi nel 2017, affinché si
possa garantire la continuità del progetto. Essi saranno guidati da una figura di riferimento che ha il compito di
coordinare il progetto stesso, sostenendo i volontari e curando i contatti con gli operatori delle strutture
interessate e con i referenti di NpL VdA.
Assistenti Sanitarie e Pediatri: accolgono i volontari fornendo loro indicazioni utili al miglior svolgimento degli
incontri, curando che le azioni di promozione-lettura NpL si armonizzino con le attività routinarie della struttura
ospitante e segnalando eventuali problematiche ai coordinatori individuati.
Bibliotecari: accolgono i volontari fornendo loro indicazioni utili al miglior svolgimento degli incontri, curando
che le azioni di promozione-lettura NpL si armonizzino con le attività routinarie della struttura ospitante e
segnalando eventuali problematiche ai coordinatori individuati. Hanno il compito inoltre di fornire il materiale ai
volontari NpL su loro richiesta. Possono assumere il compito di coordinare l’attività nelle loro strutture o, in
un’ottica di sinergia, anche nelle strutture sanitarie, come per il progetto presso la sede di Nus, dove la
responsabile della biblioteca intercomunale Saint-Marcel-Nus-Fénis funge da referente del progetto.
Referenti NpL VdA : si occupano della fase preliminare della stesura dei progetti, provvedendo a verificare la
fattibilità dell’inserimento dei volontari nelle strutture identificate sopra. Rimangono a disposizione per
contribuire alla buona riuscita dei progetti.
LA FIGURA DEL VOLONTARIO
Obiettivo del progetto è anche rendere i volontari il più possibile autonomi nell’organizzazione e nella gestione
del loro operato. Essi allestiscono, in accordo con le strutture interessate, gli spazi NpL con libri e materiale
informativo. Nell’incontro i volontari, con tatto e delicatezza, leggono ai bambini e sensibilizzano i genitori al
progetto, parlandone direttamente con loro e informandosi se abbiano letto la pagina NpL del Libretto di saluteCarnet de santé, se abbiano già ricevuto dagli operatori sanitari il pieghevole NpL VdA ed eventualmente i libri in
dono nel progetto. In caso negativo essi offrono i pieghevoli NpL VdA, spiegando l’importanza di leggere a casa
al/con il proprio bambino. Inoltre essi consigliano l’iscrizione dei bambini al Sistema bibliotecario, consegnando
eventualmente ai genitori il modulo di iscrizione e lo stampato/segnalibro contenente le informazioni sulle
biblioteche. I volontari richiedono il materiale necessario agli incontri alla Sezione ragazzi della Biblioteca
regionale di Aosta. Per essere riconoscibili dai genitori e dagli operatori delle strutture, i volontari indossano la
maglietta NpL.

MONITORAGGIO e VALUTAZIONE DEL PROGETTO
A conclusione di questa fase progettuale sperimentale, nel corso dell’estate 2018, i volontari NpL ed i loro
coordinatori si ritroveranno per verificarne in dettaglio la sua riuscita.
Gli incontri consentiranno di :
•
•
•
•

Raccogliere le schede di monitoraggio compilate a conclusione di ogni incontro
Confrontarsi sul progetto individuandone criticità e punti di forza
Redigere una relazione con il coinvolgimento degli operatori delle strutture interessate
Riprogrammare un progetto di incontri NpL nelle biblioteche e nelle strutture AUSL della Regione Valle
d’Aosta già coinvolte nella sperimentazione o coinvolgibili ex novo a partire dall’autunno 2018.

CALENDARIO INCONTRI
Nati per Leggere Valle d’Aosta
BIBLIOTECHE e STRUTTURE AZIENDA USL

Gli incontri nelle biblioteche sono aperti al pubblico
BIBLIOTECA CHATILLON
primo mercoledì del mese dalle ore 17.00 alle ore 18.00
DATE PREVISTE: 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno
BIBLIOTECA COMUNALE DI AOSTA - QUARTIERE DORA
terzo martedì del mese dalle ore 17.00 alle ore 18.00
DATE PREVISTE: 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio, 19 giugno
BIBLIOTECA COMUNALE DI AOSTA - VIALE EUROPA
secondo venerdì del mese dalle ore 17.00 alle ore 18.00
DATE PREVISTE: 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno*
BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA – SEZIONE RAGAZZI
primo sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Nota: fascia di età 0-2 anni
DATE PREVISTE: 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 9 giugno*

Gli incontri nei consultori e negli studi pediatrici sono dedicati ai bambini e alle famiglie in attesa di visita
CONSULTORIO AOSTA di Via Guido Rey
secondo mercoledì del mese dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DATE PREVISTE: 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno
CONSULTORIO NUS
ultimo mercoledì del mese dalle ore 9.30 alle ore 11.00
DATE PREVISTE: 28 marzo, 18 aprile*, 30 maggio, 27 giugno
CONSULTORIO VARINEY A GIGNOD
primo mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.00
DATE PREVISTE: 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno
STUDI ASSOCIATI PEDIATRI DI FAMIGLIA di REGIONE BORGNALLE AOSTA
terzo mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.30
DATE PREVISTE: 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno

*Date slittate di una settimana in avanti o indietro rispetto a quella stabilita causa festività varie

