
Comune di Scandicci                                   Biblioteca di Scandicci 
        

Scheda progetto 

                              La lettura e l’amore per la lettura

                    Soggetti coinvolti nel progetto

• Ente promotore: Comune di Scandicci - Servizi educativi 

• Biblioteca di Scandicci

Data di adesione al progetto nazionale NPL : 11 gen naio 2013

        

Al Castello dell' Acciaiolo Arianna Papini legge ai  bambini sotto il grande 
Albero della Quaglia



                    Obiettivi del progetto

Il progetto, partito nel 2011, proseguito e ampliato in questi anni, coinvolge ogni anno circa 
580 bambini  afferenti  ai  servizi  educativi  comunali,  in  appalto  e  privati,  su  un bacino 
d'utenza di 2440 bambini residenti a Scandicci di età 0/6.
L’idea  è  quella  di  un progetto  che    diventi  parte  essenziale  e a regime nei  progetti 
educativi e didattici di tutti i servizi educativi e culturali  del territorio.
I suoi principali obiettivi sono: 

• favorire in età precoce il piacere della lettura, nei servizi,  a casa, in Biblioteca.
• stabilire e mantenere un rapporto continuativo con la Biblioteca , da parte dei 

servizi e delle famiglie attraverso il tesseramento il prestito e le visite programmate.

 

• sensibilizzare  e  coinvolgere  le  famiglie  nella  lettura  ad  alta  voce,  a  casa  e 
all’interno dei servizi educativi; 

• favorire fra servizi, famiglie e biblioteca la circolazione di informazioni riguardanti 
i libri per bambini,  le bibliografie aggiornate e le diverse iniziative sulla lettura; 

• accrescere le competenze di educatrici e insegnanti nella scelta e nell’uso dei 
libri  nei percorsi di esperienza educativi; 

• favorire la costruzione di una programmazione aperta e circolare in cui il libro 
diviene protagonista , non solo di conferme importanti rispetto alle conoscenze in 
via di acquisizione, ma anche di nuovi stimoli e curiosità, di nuove esplorazioni e 
attività; 

• creare occasioni di partecipazione delle famiglie  alle attività legate al progetto e 
all’evento finale che le racconterà;

• ampliare gli  interventi in rete  dei servizi educativi e culturali del territorio (Servizi 
educativi, Biblioteca, Teatro Studio); 

 bambine di 2 anni impegnate nella lettura                          nella nostra Biblioteca



         Le azioni del progetto

• l'acquisto annuale di un notevole quantitativo di l ibri per i piccoli  (circa 600) da 
parte dei Servizi educativi e della Biblioteca,  scelti fra la migliore editoria, 
acquisendo tutte le proposte del catalogo NPL;

• consegna  a  tutti  i  bambini  iscritti  nei  servizi  edu cativi  della  tessera  della 
biblioteca,  anche per coinvolgere le famiglie alla fruizione del servizio bibliotecario; 
i genitori prendono il libro al nido o a scuola e lo restituiscono presso la biblioteca 
(questo li avvicina alle iniziative della biblioteca, ai suoi particolari e curati ambienti 
dedicati ai piccoli);

• organizzazione  delle  visite  dei  bambini  in  gruppi  sezione  alla  bibliotec a: 
accoglienza e attività preparate dalla biblioteca;

• evento/festa di tre giorni aperto alla città Oh che bel Castello  (giugno 2013) 
presso il Castello dell'Acciaiolo, con una mostra dei percorsi educativi e didattici 
svolti dai bambini e legati ai libri di qualità , proposte di letture nel parco, attività e 
laboratori con Sandro Natalini e Lucia Scuderi, interventi a tema e convegno  finale 
con la partecipazione di: Arianna Papini, Marco Dallari, Paolo Borin, Bruno 
Tognolini, Rochana Bassi.

• incontri di formazione  sulla lettura per educatori/insegnanti e genitori,  tenuti per 
l'anno 2013/14 dal prof. Marco Dallari dell'Università di Trento;

• Relazione al seminario dell'AIB Toscana e SDIAF sul Progetto NPL– Firenze  del 3 
giugno 2013

Laboratorio con Sandro Natalini

L'angolo della lettura al castello

                        

La scatola delle storie



Le iniziative della Biblioteca

La Biblioteca :

ha organizzato 
► mostre e laboratori con i 
seguenti illustratori : Roberto 
Innocenti, Andrea Rauch, Guido 
Scarabattolo, Arianna Papini, 
Sebastiano Ranchetti, Brunella Baldi;

►  laboratori  manuali  per  la  fascia 
3/5  anni:  Fiabe  di  Natale;  Costruire  
col cartone; Prima ero un calzino ora sono un burattino; Laboratorio d’arte; Laboratorio  
di costruzione con i nonni.

►  incontri  “Musica  in  fasce ”  per 
genitori e bambini da 0 a 3 anni, tenuti 
da  musicisti  aderenti  all’Associazione 
AIGAM

►  quattro  giornate  dedicate  al  gioco  in 
biblioteca , di cui due al chiuso, in occasione 
della giornata internazionale del “Game @ the 
library”, e due all’aperto con spazi di attività per 
i  più  piccoli  e  ha  creato  una  sezione  con 
giochi da tavolo  e di abilità per la fascia 0-6.

►  per  i  genitori, in  collaborazione  con 
l’Associazione  “Mamme  amiche”  che 
promuove  la  diffusione  dell’allattamento 
materno e offre settimanalmente in biblioteca 

un punto di incontro e consulenza ai neo-genitori, ha organizzato:

• un Baby pit stop , punto di accoglienza e sosta per mamme e neonati;
• incontri sulla lettura ad alta voce  per bambini 0-3 anni e genitori;
• incontri sull’allattamento al seno
• incontri con pediatri  sul primo soccorso infantile, la lettura e il massaggio infantile



Dotazione della biblioteca

La biblioteca ha una dotazione di  3805 libri per la fascia 0/6 su circa 8700 volumi della 
biblioteca dei ragazzi, ha abbonamenti alle principali  riviste di letteratura per l'infanzia 
(Andersen, Liber, Hamelin, LG Argomenti, Pepeverde)  e a “Un pediatra per amico”

In seguito al progetto la Biblioteca ha visto  un  notevole aumento dei  prestiti  e degli 
iscritti della fascia 0-4 anni 

I relatori al convegno al castello - 15 giugno 2013


