
 

   PROGETTO DI PROMOZIONE  

Nati per Leggere Valle d’ Aosta 

Primo semestre 2019 
 

FINALITA'      

Promuovere Nati per Leggere presso le famiglie che si recano nelle biblioteche e nelle strutture AUSL della 

Regione Valle d’Aosta 

 

SEDI 

• 3 BIBLIOTECHE DI AOSTA che posseggono libri per bambini: Biblioteca Regionale di Aosta,  Biblioteca di 

Quartiere Dora e Biblioteca di Viale Europa 

• 4 BIBLIOTECHE SUL TERRITORIO: Biblioteca di Châtillon in collaborazione con la Biblioteca di Saint 

Vincent, Biblioteca di Gressan, Biblioteca intercomunale di Saint Marcel-Nus-Fenis 

• 3 SEDI VACCINALI: consultori di Charvensod-Pont Suaz, Nus e Saint Pierre  

• AOSTA in occasione della manifestazione LES MOTS 2019 Festival della parola in Valle d’Aosta 

 

TEMPI        

Il progetto si sviluppa per il primo semestre 2019. Nel periodo si potrebbero verificare problematiche che 

porteranno eventualmente ad individuare opportune modifiche e accorgimenti necessari per lo svolgimento 

degli incontri.   

Per ogni sede sono previsti incontri di sensibilizzazione-lettura con le famiglie della durata di 1-2 ore, alcuni con 

cadenza mensile, altri in occasioni particolari. Per la cadenza mensile si è voluto assegnare un giorno fisso della 

settimana per permettere a genitori, bibliotecari, operatori sanitari e volontari stessi di ritualizzare l’intervento, 

facilitando la memorizzazione dell’appuntamento e rendendolo nel tempo “famigliare”.   

 

CALENDARIO GENERALE  

• Biblioteca regionale di Aosta         1° sabato del mese      ore 10.30 – 12.00 

• Biblioteca  di Saint Marcel/Nus/Fenis 3° sabato del mese escluso mese aprile  ore 17.00 – 18.00 

• Biblioteca di Gressan   2 incontri: sabato 16 febbraio e sabato 13 aprile ore 10.30 – 12.00 

• Biblioteca di Quartiere Dora    2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della  

     biblioteca in occasione di eventi significativi per il territorio 

• Biblioteca di Viale Europa    2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della  

     biblioteca in occasione di eventi significativi per il territorio 

• Biblioteca di Châtillon/Saint Vincent 2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della  

     biblioteca in occasione di eventi significativi per il territorio 

• Consultorio di Charvensod-Pont Suaz ultimo lunedì del mese      ore   9.00 – 11.00  

• Consultorio di Nus     3° o 4° mercoledì del mese    ore   9.30 – 11.30   

• Consultorio di Saint Pierre  2° lunedì del mese    ore 14.00 - 16.00 

• Manifestazione LES MOTS   2 incontri: sabato 27 aprile e sabato 4 maggio ore 10.30 – 12.00 



Si prevedono opportune modalità di pubblicizzazione degli eventi, dotando le biblioteche e le sedi Aziendali USL 

di locandine 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 prevede la partecipazione e/o la collaborazione di volontari 

NpL VdA. Possono assumere il compito di coordinare l’attività in alcune strutture oppure di collaborare con le 

figure di riferimento presenti.  

Assistenti Sanitarie e Pediatri: accolgono i volontari fornendo loro indicazioni utili al miglior svolgimento degli 

incontri, curando che le azioni di promozione 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 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 promozionale 

ai volontari NpL su loro richiesta.   

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.  

 

MONITORAGGIO e VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

A conclusione di questa fase progettuale, nel corso dell’estate 2019, tutti i soggetti coinvolti dal progetto si 

ritroveranno per verificarne la sua riuscita.  

Nel corso della riunione finale, verranno esaminate le schede di monitoraggio compilate a conclusione di ogni 

incontro NpL. Ci si confronterà quindi sul progetto stimolando le osservazioni di tutte le parti coinvolte in modo 

da individuare criticità e punti di forza con l’obiettivo di riprogrammare un nuovo 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 dal secondo semestre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO GENERALE INCONTRI PRIMO SEMESTRE 2019 

Nati per Leggere Valle d’Aosta  

BIBLIOTECHE DEL SBV e STRUTTURE AZIENDA USL  
 

• Gli incontri nelle biblioteche e nel padiglione di LES MOTS sono aperti al pubblico 

 

BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA – SEZIONE RAGAZZI 

primo sabato del mese dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Nota: fascia di età 0-2 anni  

DATE PREVISTE: 5 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile 

 

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI SAINT MARCEL-NUS-FENIS 

3° sabato del mese escluso mese aprile dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

DATE PREVISTE: 16 febbraio, 16 marzo, 18 maggio 

 

BIBLIOTECA DI GRESSAN 

2 incontri il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

DATE PREVISTE: 16 febbraio, 13 aprile  

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI AOSTA - QUARTIERE DORA 

2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della biblioteca in occasione di eventi 

significativi per il territorio 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI AOSTA - VIALE EUROPA 

2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della biblioteca in occasione di eventi 

significativi per il territorio 

 

BIBLIOTECA CHATILLON/SAINT VINCENT 

2 incontri in data e orario da definire, concordati con gli operatori della biblioteca in occasione di eventi 

significativi per il territorio 

 

PADIGLIONE DI LES MOTS – PIAZZA CHANOUX AD AOSTA 

2 incontri di sabato mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

DATE PREVISTE: 27 aprile, 4 maggio  

 

 

• Gli incontri nei consultori sono dedicati a genitori e bambini che trascorrono il tempo dell’attesa 

prima e dopo l’esecuzione delle vaccinazioni  

 

CONSULTORIO  CHARVENSOD-PONT SUAZ 

Ultimo lunedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

DATE PREVISTE: 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio 

 

CONSULTORIO NUS 

Terzo o quarto mercoledì del mese dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

DATE PREVISTE: 23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 22 maggio  

 

CONSULTORIO SAINT PIERRE 

Secondo lunedì del mese dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

DATE PREVISTE: 11 febbraio, 11 marzo,8 aprile, 13 maggio 


