COMUNE DI CORTONA
2° PATTO 2018-2020
PER IL CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA LETTURA , DEL PROGETTO
NAZIONALE “NATI PER LEGGERE “ (NpL) E DEL PROGETTO REGIONALE
“ PAROLE DI SALUTE @LLA TUA BIBLIOTECA”
Approvato con atto di G.M. n.57/2018
TRA
Comune di Cortona , Istituto Comprensivo 1 Cortona, Istituto Comprensivo 2
“G.Bartali”, I.I.S. “ L. Signorelli”, I.I.S. “A.Vegni”, ACP Regionale e Provinciale,
Azienda USL Sud Est Zona Valdichiana Aretina , Athena Soc. Coop. Sociale
Premesso
•

Che l'Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con l' ”Associazione Culturale
Pediatri” e il “Centro per la Salute del Bambino - onlus” di Trieste ha attivato, sin dal
1999, un progetto denominato “Nati per Leggere” (NpL) al fine di sostenere
concretamente lo sviluppo dell’abitudine alla lettura nei bambini fin dall'età prescolare;

•

Che il Comune di Cortona, ha aderito al progetto nazionale NpL nell’anno 2003;

•

Che il Progetto NpL ha come base l’alleanza tra figure professionali diverse; (pediatri,
bibliotecari, operatori sociali, insegnanti, educatori, operatori del tempo libero..),
accomunate dall’obiettivo di accrescere, con la promozione della lettura in famiglia, lo
sviluppo affettivo e culturale dei bambini;

•

Che nel 2009 il Comune ha aderito al progetto della Regione Toscana “ Parole di
salute @lla tua biblioteca” allo scopo di promuovere la salute attraverso le
biblioteche;

•

Che numerose ricerche scientifiche hanno documentato l'importanza della lettura ad
alta voce ai bambini fin dalla più tenera infanzia attraverso la sensibilizzazione e il
supporto alle competenze dei genitori, per favorire e sostenere una crescita armoniosa
ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale.

Rilevato che il Progetto 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”;

•

con il Protocollo d’ Intesa tra il Ministero dell’Università e della ricerca MIUR e
l’Associazione Culturale Pediatri ( ACP) con il rapporto sulla promozione della lettura in
Italia – marzo 2013- della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•

con il DPR del 31.8.2016 e’ stato approvato il “IV° Piano nazionale di azioni ed
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”;

Considerato
•

che il 25 maggio 2013, dopo 10 anni di attività, nell’ambito del Salone Internazionale
del libro di Torino, il Comune di Cortona ha vinto il premio Nazionale “Nati per
Leggere” per il miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini tra 0-5
anni , con le seguenti motivazioni : “ per la completezza, la continuità e la
capillarità degli interventi proposti nell’ambito del progetto e la particolare
attenzione verso coloro che, grandi o piccoli che siano, ancora non
padroneggiano la lingua italiana”;

•

Che con atto di GM n.35/2014 e’ stato approvato il “ 1° Patto per il consolidamento
e sviluppo nel Comune di Cortona del progetto Nazionale NPL e del progetto
regionale Parole di salute @lla tua biblioteca” , con validità triennale 2014-2017;

•

che conseguentemente si è costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dai Servizi
Sociali, e costituito da operatori ( insegnanti, referente provinciale ACP, coordinatrice
NpL e Nidi e dalla coordinatrice delle attività ludico-educative) che ritengono opportuno
intervenire con ulteriori iniziative finalizzate al coinvolgimento dei bambini e delle loro
famiglie, attraverso il rafforzamento delle attività e delle azioni intraprese nel corso
degli anni e con l’ampliamento di NpL con il seguente Piano d’Azione , gia’
approvato con il 1° Patto , a partire dal 2014 :
-

-

Promozione della lettura ai bambini 0-3 anni ;
Rafforzamento dell’informazione fornita ai genitori dei nuovi nati da parte dei
Pediatri del territorio , del Day Service Pediatrico, e del Servizio Vaccinazione;
Promozione della lettura a voce alta da parte delle Pediatre del territorio – bilancio
di salute dell’8° mese –consegna del volantino con il calendario delle letture in
biblioteca;
Prestito dei libri della biblioteca comunale e presso i nidi d’Infanzia ;
Partecipazione alle letture animate per le sezioni/classi delle scuole dell’infanzia e
primarie, consegna del volantino informativo con il calendario delle letture in
biblioteca;
Promozione del progetto regionale “Parole di Salute @lla tua biblioteca” ;
Coinvolgimento delle librerie del territorio;
Informazione e sensibilizzazione dei medici di base, fisioterapisti, dentisti e,
attraverso le associazioni di categoria, parrucchieri, barbieri, ristoratori, albergatori,
ecc. per mettere a disposizione dei bambini, negli spazi dedicati all’attesa, libri per i
più piccoli vicino alle riviste per gli adulti;
Consegna del manifesto NPL nazionale e della locandina informativa locale a tutti i
plessi scolastici e a tutti gli aderenti all’iniziativa.

Dato atto che gli obiettivi generali che si perseguono con il presente Protocollo sono:
•

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

•

promuovere il Progetto NpL presso le famiglie su tutto il territorio;

•

promuovere la lettura su tutto il territorio comunale

•

mettere a disposizione libri nei Centri di Aggregazione, nei giardini scolastici, nei
giardini pubblici ( Little free library);

•

promuovere il Progetto Parole di Salute @lla tua Biblioteca presso le famiglie su tutto il
territorio;

•

acquisire o produrre materiale promozionale del Progetto NpL;

•

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

•

monitorare nel tempo i risultati;

Dato atto che con atto del C.C. n.82/2014 e’ stato approvato il “Regolamento per la cura
deli beni comunali materiali e immateriali” e conseguentemente sono stati stipulati i
seguenti Patti di Collaborazioni , legati al progetto NPL , che vedono il coinvolgimento di
diversi soggetti del territorio di tutte le eta’ :
-

“ Libri per gli ambulatori dei Pediatri “ - Associazione Amici di Vada e Comune di
Cortona;

-

“ Le ragazze piu’ grandi leggono ai bambini piu’ piccoli” – I.I.S. “L.Signorelli” e
Comune di Cortona

-

“ Il primo libro un dono speciale “- I.I.S. “L.Signorelli” , ACP Provinciale, Consorzio
Comars ,Cooperativa Athena, Centro Aggregazione Sociale Camucia, Centro
Diurno e Residenziale “C.Sernini” e Comune di Cortona
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Compiti dell’Associazione Culturale Pediatri Provinciale
All’Associazione Culturale Pediatri spetta il compito di:
•

partecipare al Gruppo di Lavoro per la promozione della lettura

•

informare educatori e insegnanti in merito alle finalità e ai contenuti scientifici del
progetto NpL;

•

informare i genitori sulle finalità del progetto;

•

coinvolgere Pediatri , Medici di Medina Generale;

•

monitorare il progetto comunale NpL;

•

collegare il progetto NpL di Cortona con la rete regionale e nazionale NpL;

Art. 2 – Compiti del Comune di Cortona
Al Comune di Cortona spetta il compito di:
•

promuovere la lettura su tutto il territorio;

•

incentivare alla lettura cittadini di ogni età , mettendo a disposizione libri nei Centri di
aggregazione, nei giardini scolastici, nei giardini pubblici ( Little free library);

•

organizzare eventi, convegni, festival per la promozione della lettura;

•

incentivare alla lettura le famiglie ,mettendo a disposizione libri per i bambini ,negli
ambulatori dei Pediatri e servizi della ASL;

•

promuovere la diffusione del Progetto NpL;

•

diffondere sul territorio il materiale informativo di NpL ;

•

promuovere il Progetto NpL in un’ottica di rete multi-professionale;

•

promuovere il progetto Parole di Salute @lla tua biblioteca in un’ottica di rete multiprofessionale;

•

organizzare percorsi formativi per gli insegnanti sulla lettura;

•

organizzare percorsi formativi sulla lettura e disabilità;

•

incrementare il patrimonio librario per bambini delle Biblioteche Comunali ;

•

coordinare, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali ,il Gruppo di lavoro e le attività di
promozione della lettura su tutto il territorio comunale;

•

monitorare e documentare i risultati.

Art. 3 – Compiti della ASL Zona Valdichiana Aretina
Alla ASL Valdichiana spetta il compito di:
•

informare i genitori sulle finalità del progetto tramite il Servizio Vaccinazione e il Day
Service dell’Ospedale “S. Margherita” di Fratta ;

•

promuovere il Progetto NpL in un’ottica di rete multi-professionale;

•

promuovere il progetto “Parole di salute @lla tua Biblioteca” in un’ottica di rete multiprofessionale;

•

pubblicizzare le iniziative NpL nei Servizi della ASL Valdichiana.

Art. 4 – Compiti delle Scuole di ogni ordine e grado
Alle Scuole spetta il compito di:
•

fornire il materiale informativo del progetto NpL ai genitori e affiggere le locandine NpL
nelle scuole;

•

allestire biblioteche scolastiche, anche con il coinvolgimento dei genitori;

•

aderire alle iniziative nazionali, regionale e comunali sulla promozione della lettura

•

promuovere e favorire la presenza degli insegnanti agli eventi e corsi di formazione
organizzati periodicamente;

•

collaborare ai lavori e alle iniziative del Comune sulla promozione della lettura;

•

collaborare alle iniziative del Comune sulla promozione di “Parole di salute @alla tua
biblioteca”

•

favorire la partecipazione degli alunni alle letture animate in biblioteca;

•

favorire e promuovere la formazione degli alunni per la peer education NpL;

•

individuare insegnanti referenti per la partecipazione al gruppo di lavoro comunale
NpL, per l’attuazione del presente Patto.

•

monitorare e documentare i risultati.

Art. 5 – Compiti della Cooperativa Athena
Alla Cooperativa spetta il compito di:
•

promuovere la lettura e il progetto NpL nei servizi ludico-educativi;

•

promuovere la lettura durante gli eventi organizzati dal Comune

•

organizzare corsi di formazione specifici per operatori NPL ;

•

organizzare corsi di formazione per volontari della lettura ;

•

pubblicizzare le iniziative;

•

predisporre la bibliografia per le famiglie;

•

organizzare e curare le letture animate su diverse tematiche ;

•

organizzare gli incontri con i genitori dopo le letture in biblioteca per promuovere
corretta alimentazione, movimento, regole ...

•

monitorare e documentare il progetto NpL .

Art. 6 – Valutazione del Progetto
Misurazioni previste nel progetto :
•

numero di soggetti coinvolti rispetto all’anno precedente;

•

numero di iniziative realizzate annualmente;

•

numero di prestiti dei libri al Nido e nelle biblioteche scolastiche;

•

numero di presenze alle letture in biblioteca;

•

numero di presenze dei genitori/adulti presenti alle letture in biblioteca;

•

numero corsi di formazione organizzati per la promozione della lettura;

•

numero di presenze ai corsi di formazione per educatori , insegnanti, volontari;

•

numero casette di libri installate nei giardini/centri di aggregazione per lo scambio di
libri ( Little free library);

•

numero di Patti di Collaborazione stipulati per la promozione della lettura;

•

adesioni a progetti nazionali, regionali e comunali sulla promozione della lettura;

Ulteriori indicatori di verifica potranno essere individuati nel corso del triennio dal Gruppo
di lavoro “ NpL e Promozione della Lettura”.
Art.6 – Tempi
Il presente accordo ha durata triennale, dalla data della firma , ed è rinnovabile in forma
espressa.
Il presente PATTO per la Promozione della Lettura si integra con i Patti di Collaborazione
stipulati ai sensi del “Regolamento per la cura dei beni comunali materiali e immateriali”,
elencati in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto
Cortona, 29.5.2018

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- Il SINDACO ________________________________

PER L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI Reg.le ________________________

PER L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI Prov.le ________________________

PER L’I.C. CORTONA 1° - IL DIRIGENTE __________________________________________

PER L’I.C. CORTONA 2 “G.Bartali” – LA DIRIGENTE _________________________________

PER L’ I.I.S. “L.SIGNORELLI” – LA DIRIGENTE

_________________ ________________

PER L’ I.I.S. “A.VEGNI” – LA DIRIGENTE _______________________________________

PER LA ASL ZONA DISTRETTO – IL DIRETTORE _________________________________

PER LA COOPERATIVA ATHENA ______________________________________________

