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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 347  del Reg.

Data  27.11.2017 

OGGETTO : 
ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE 

“NATI PER LEGGERE” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 
PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Ferro Vittorio  X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE “NATI PER 

LEGGERE” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria 

che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 
Premesso: 

- che è stato promosso a livello nazionale il programma “Nati per Leggere” volto a promuovere la tutela del 

bambino in nome del suo diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla 

mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo; 

- che “Nati per Leggere” è promosso dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri - ACP che 

riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali e l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB 

che associa oltre quattromila tra bibliotecari,  biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione, e 

che ad esso partecipa anche il Centro per la Salute del Bambino - CSB Onlus, che ha come fini statutari attività 

di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia; 

- che le tre sunnominate Associazioni nazionali operanti su base volontaria senza fini di lucro 

intendono promuovere la pratica della lettura ai bambini fin dai primi anni di vita come 

opportunità fondamentale di sviluppo della persona; 

 

Considerato che il Comune di Alcamo intende aderire al programma nazionale “Nati per Leggere” 

perché coerente con la politica culturale dell’Ente come specificato negli obiettivi previsti nel DUP 

e nel PEG 2017; 

 

Elaborato, sulla base del programma nazionale, un progetto NpL comprensivo di piano finanziario 

che si allega (all. A), calato nel territorio comunale, che coinvolge diversi soggetti: pediatri, 

operatori di biblioteca, educatori ed insegnanti, lettori volontari, e si prefigge due obiettivi 

fondamentali: 

- favorire lo sviluppo delle capacità cognitive ed affettivo-relazionali dei bambini attraverso la 

lettura ad alta voce;   

- favorire nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae, poi, nelle età successive anche 

grazie all'imprinting precoce legato alla relazione; 

 
Elaborato, altresì, uno schema di protocollo d’intesa (all. B) che dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti; 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 

come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’11/12/1991, e novellato 

dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente della Direzione 3 Servizi 

al Cittadino e parere contabile espresso dal Dirigente della Direzione 6 Ragioneria, pareri 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione provvisoria del 

Bilancio 2017/2019; 

Vista la Delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017; 

 

Visto   il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R. n.48 DELL’11/12/1991 e ss.mm.ii; 

 Visto   lo Statuto Comunale, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi in premessa 



1) di aderire al programma nazionale Nati per Leggere; 

2) di approvare il progetto NpL, che si allega alla presente (all.A), comprensivo del prospetto 

delle  spese necessarie per la sua realizzazione; 

3) di impegnarsi, attraverso la Biblioteca Civica, a diffondere il Programma NpL nel proprio 

territorio con iniziative mirate nello stesso progetto indicate; 

4) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente (all. B), che sarà 

sottoscritto dai soggetti coinvolti; 

5) di predisporre, per quanto sopra, apposito protocollo d’intesa con le parti coinvolte secondo lo 

schema allegato; 

6) di dare mandato al Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino di provvedere 

successivamente ad impegnare nei capitoli del bilancio comunale la somma di cui il Comune 

dovrà farsi carico per la realizzazione delle voci del progetto di sua pertinenza, secondo 

quanto stabilito nel protocollo d’intesa stipulato fra le parti interessate; 

7) di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per gg 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune 

  

Il Responsabile del procedimento           Il Funzionario Delegato  

F.to  dott.ssa Rosa Maria Artale      F.to dott.ssa  Vita Alba Milazzo  

  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di approvare la superiore proposta. 

               

Si richiede l’immediata eseguibilità  al fine di consentire  l’adesione a Nati per Leggere per 

partecipare con iniziative già programmate alla Settimana Nazionale NPL; 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

                                                                       D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

28.11.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 28.11.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.11.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 27.11.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 28.11.2017 

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4614 



ALLEGATO A 

 

NATI per LEGGERE 

 

Programma di promozione della lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni. 

 

Progetto presentato dalla Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” del Comune di Alcamo 

 

 

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 concretamente 

nelle famiglie la lettura rivolta ai bambini dalla nascita ai 5 anni di età;  

 il programma NPL ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali 

diverse ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura ad alta voce, 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";  

SI PROPONE  

IL PRESENTE PROGETTO NATI PER LEGGERE 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
 aderire al programma nazionale NPL; 

 promuovere la lettura ai bambini in epoca precoce attraverso l’informazione, il consiglio e il 

supporto pratico dato ai neogenitori 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 per la fascia 0–6 anni; 

 promuovere il programma presso i nuovi nati; 

 acquisire o produrre materiale promozionale del programma 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 anni. 

 

POPOLAZIONE DESTINATARIA DELL’INTERVENTO 

Bambini in età compresa tra 0 mesi e 5 anni residenti o temporaneamente ospiti nel Comune di 

Alcamo e i loro genitori. 

 

 

FASI DEL PROGETTO 

 

1. Fase preparatoria 

a. coinvolgimento degli operatori interessati: bibliotecari, pediatri, operatori socio sanitari, 

educatori, lettori volontari, attraverso apposito materiale messo a punto dal programma nazionale 

Nati per Leggere e successiva formazione degli stessi, mediante dei corsi realizzati dai formatori e/o 

facilitatori nazionali NpL;   

 

b. creazione della 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 entro il primo anno di vita.  

e. definizione di strumenti semplici ma in grado di consentire una valutazione dell’efficacia 

dell’intervento anche in famiglie con scarsa propensione alla lettura: prevede l’utilizzo all’inizio e 

durante le varie fasi del progetto di una semplice scheda di rilevazione allo scopo di valutare 

conoscenze, attitudini e pratiche dei genitori rispetto agli obiettivi dell’intervento 

 

2. Fase di attuazione 

La realizzazione del progetto prevede le seguenti azioni: 

a. adeguamento dei servizi bibliotecari alle esigenze dei piccoli lettori e delle loro famiglie; 

b. informazione, consiglio e consegna dei libri da parte del pediatra di famiglia e/o di altri operatori 

sanitari in occasione di visite di controllo, delle vaccinazioni o comunque 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 alle attività svolte da bibliotecari e pediatri da parte degli operatori dei servizi socio-

educativi per l’infanzia e dei lettori volontari che svolgeranno la loro azione presso ambulatori, sale 

di attesa, biblioteche, ecc.; 

 

3. Fase di valutazione 

Si svolge secondo quanto descritto al punto 1. lett. e, prevedendo fasi intermedie e finali di 

discussione dei dati che man mano emergono, in modo 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, relative al target. 



In occasione dell’accesso vaccinale previsto ai 6 anni, verrà svolta una valutazione tramite breve questionario ai 

genitori, dei risultati a lungo termine del programma di promozione della lettura, realizzato con il programma NPL. 

 

GESTIONE DEL PROGETTO 

 

Gli Enti che si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto sono: la Biblioteca, l’Azienda 

sanitaria, i Servizi educativi, i Pediatri, le Associazioni del terzo settore.  

 

Gli Enti che aderiranno al progetto dovranno sottoscrivere apposito protocollo d’intesa, con il quale 

si impegneranno a realizzarlo, attuando tutte le azioni in esso previste per ciascun partecipante. 

 

Ciascun Ente sottoscrivente individuerà le risorse da impegnare per la realizzazione del progetto.  

 

La gestione del progetto sarà affidata ad un Coordinamento locale NpL, composto dai 

rappresentanti designati dai diversi Enti coinvolti, che nominerà al suo interno un  Referente locale 

NpL.  

 

I nominativi designati dovranno essere comunicati ai Referenti regionali NpL. 

 

COSTI PREVISTI 

 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.  Acquisto libri per la Biblioteca Civica - 

Sezione bambini 

€         800,00 €         800,00 €         800,00 

4. 2.  Libri da donare ai bambini nel 1° 

anno di vita 

€         400,00 €         400,00 €         400,00 

3.  Materiale promozionale (pieghevoli per i 

genitori, segnalibri, locandine ecc. ) 

€         300,00 €         300,00 €         300,00 

4. Spese per incontri di presentazione  €         300,00 €         300,00 €         300,00 

5. 5. Varie ed eventuali €         200,00 €         200,00 €         200,00 

TOTALE  

 

€       2.000,00 €       2.000,00 €       2.000,00 

 

Data___________ 

                   FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ALLEGATO B 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

NEL COMUNE DI ALCAMO 

 

 

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 concretamente nelle famiglie la lettura 

rivolta ai bambini dalla nascita alla soglia dei 6 anni; 

 che il programma NpL ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali diverse 

ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura ad alta voce, lo sviluppo affettivo e 

culturale dei bambini; 

 che numerose ricerche scientifiche hanno documentato l'importanza della lettura ad alta voce ai 

bambini fin dalla più tenera infanzia, per favorire e sostenere una crescita armoniosa ed equilibrata, 

sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale.  

 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";  

 

Considerato  

 

che con atto di G. M. n.__________ del____________ è approvato il progetto “Nati per leggere”, relativo 

alla realizzazione di Nati per Leggere nel territorio comunale, esitato positivamente dalla Referente regionale 

NPL per la conformità ai principi del programma nazionale; 

 

che per la realizzazione del suddetto progetto si rende indispensabile la collaborazione tra i vari soggetti 

coinvolti e citati nel progetto stesso;  



 

che gli obiettivi generali che si perseguono con il presente protocollo sono:  

 

 aderire al progetto nazionale NpL; 

 promuovere la lettura ai bambini in epoca precoce attraverso l’informazione, il consiglio e il 

supporto pratico dato ai neogenitori 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 per la fascia 0–6 anni; 

 promuovere il progetto presso i nuovi nati; 

 acquisire o produrre materiale promozionale del progetto NpL; 

 realizzare attività di promozione della lettura 

 

che a tal fine si rende necessaria la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le agenzie coinvolte, per 

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso 

adempimento. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

TRA 

 

Il Comune di Alcamo, rappresentato da __________________________________________________ 

 

La Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, rappresentata da __________________________________ 

 

L’Asilo nido Giann Rodari, rappresentato da ______________________________________________ 

 

La libreria Strettalafoglia, rappresentata da _______________________________________________ 

 

L’Azienda Sanitaria di Alcamo, rappresentata da __________________________________________ 

         

                                                                               ___________________________________________ 

 

Gli Istituti scolastici: 

 

________________________________________ rappresentato da ___________________________ 



 

________________________________________ rappresentato da ___________________________ 

 

________________________________________ rappresentato da  __________________________ 

 

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1  

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 

Il protocollo è finalizzato al coordinamento ed alla organizzazione delle risorse umane e materiali per la 

realizzazione del progetto in questione.   

 

 

ART. 2  

LINEE DI INTERVENTO 

 

Gli Enti firmatari mediante piani di lavoro comuni:  

a) promuovono attorno al progetto la collaborazione attiva e l’impegno diretto delle forze sociali e del 

volontariato:  

b) collaborano per la realizzazione degli interventi previsti. 

 

 

ART. 3 

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 

 

L’attuazione del protocollo avviene ad opera dei singoli partecipanti i quali svolgono i compiti loro affidati 

dal protocollo stesso.  

 

Ciascun Ente sottoscrivente individua le risorse da impegnare per la realizzazione del progetto, nella misura 

di: 

 

Il Comune di Alcamo    € ___________ 

La libreria Strettalafoglia € ___________ 

L’Azienda sanitaria di Alcamo   € ___________ 

Gli istituti scolastici ________________   € ___________ 

                                 _________________ €____________ 

                                 _________________ €____________ 



 

I sottoscritti Enti assumono l’impegno di nominare i propri rappresentanti al Coordinamento locale NpL.  

 

Ciascun Ente, nello specifico, per l’attuazione del progetto, si impegna con le azioni di seguito indicate. 

  

 Il Comune di Alcamo, si impegna a:  

 

 incrementare il patrimonio librario della Biblioteca Civica destinato al target di NpL; 

 realizzare in biblioteca e nell’asilo comunale letture ad alta voce per i bambini di età prescolare, 

altre attività di promozione alla lettura; 

 coadiuvare i pediatri nella realizzazione di punti di lettura all’interno degli ambulatori   

pediatrici; 

 coadiuvare i dirigenti scolastici nella realizzazione all’interno del proprio istituto di piccole 

biblioteche NpL per quanto riguarda la scelta del materiale bibliografico;  

 mettere a disposizione dei punti di lettura il materiale informativo NpL; 

 predisporre bibliografie tematiche destinate ad educatori e genitori; 

 organizzare mostre del libro; 

 realizzare, in collaborazione con i pediatri, incontri per l’informazione e la   

sensibilizzazione dei genitori  e degli altri soggetti coinvolti ( insegnanti, lettori volontari, etc.) 

 

 provvedere alla scelta e alla gestione dei libri da donare ai bambini nel 1° anno di vita.   

 

 L’Azienda sanitaria di Alcamo, si impegna a: 

 collaborare ai lavori e alle iniziative del coordinamento locale NpL; 

 promuovere il progetto e proporre materiale informativo e proposte di lettura per i genitori, in 

occasione delle visite mediche, dei corsi di preparazione al parto, visite domiciliari, ecc.;  

 curare con il supporto della Biblioteca comunale la realizzazione di punti di lettura all’interno degli 

ambulatori pediatrici e all’interno di altri servizi sanitari con piccole raccolte di libri NpL; 

 realizzare insieme al bibliotecario, incontri per l’informazione e la sensibilizzazione delle famiglie al 

progetto 

 offrire materiale informativo con i suggerimenti di lettura per bambini, diversificati per le varie fasce 

d’età; 

 offrire ai bambini i libri in dono predisposti dal bibliotecario; 

 

 Le scuole dell’infanzia: 

a. _________ 

b. _________ 

c. _________ 

si impegnano a: 

 

     favorire la realizzazione del progetto all’interno dell’Istituto scolastico di appartenenza; 

 



     favorire, all’interno delle proprie attività didattiche e formative, le visite dei bambini della scuola 

dell’infanzia nella Biblioteca comunale per le letture ad alta voce, secondo un calendario  

concordato; 

 

     curare, con il supporto della Biblioteca comunale, la realizzazione di piccole  biblioteche NpL e punti 

di lettura all’interno dell’Istituto; 

 

     informare e sensibilizzare i genitori dei bambini sul progetto. 

 

 

 Le scuole secondarie di secondo grado  

a. _________ 

b. _________ 

 

si impegnano a :  

 

 favorire, all’interno delle proprie attività didattiche e formative, la partecipazione al progetto NpL 

degli studenti interessati a diventare lettori volontari, attraverso:  

a. l’autorizzazione a partecipare ai corsi di formazione per i lettori volontari organizzati 

all’inizio dell’anno scolastico dalla Biblioteca comunale 

b. l’assegnazione agli studenti che aderiranno al progetto di un credito formativo  

 garantire a rotazione la presenza dei volontari dell’Istituto negli ambulatori dei pediatri e negli altri 

punti di lettura realizzati nel territorio comunale, secondo un calendario concordato, per il periodo 

della durata del progetto. 

  

 La libreria Strettalafoglia, si impegna a: 

 organizzare incontri di lettura per i bambini 

 diffondere e sensibilizzare i genitori sull'iniziativa 

 creare uno spazio lettura anche utilizzando il prestito di libri della biblioteca 

 garantire un'offerta adeguata e di qualità di libri per i più piccoli 

 promuovere il progetto presso i consultori  
 

 

 

ART. 4  

ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO 

 

Al presente protocollo possono aderire successivamente, in tempi diversi, altri soggetti presenti nel 

territorio di riferimento o che intendono operare nel medesimo territorio. 

 

ART. 5 

GRUPPO Dl COORDINAMENTO 

 

Il Coordinamento locale NpL, che si fa garante dell’esecuzione del protocollo di intesa e degli interventi 

programmati, è composto dai rappresentanti designati dagli Enti firmatari e nomina al suo interno un 

Referente locale NpL.  



 

I nominativi designati dovranno essere comunicati ai Referenti regionali NpL. 

 

 

 

 

ART. 6 

DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente protocollo si intende in vigore sino al completamento del progetto stesso e ha durata 3 (tre) anni. 

 

____________________, lì  __________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

per il Comune di _________________________  __________________________ 

per l’Azienda sanitaria di __________________            __________________________ 

per …………. 

per ………… 

 


