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Il progetto NPL
nella provincia di Treviso
Evidenze scientifiche
e tappe di un progetto comune
Vedelago, 30 aprile 2010

“un titolo per tutte le bambine
e tutti i bambini”

LINEE GENERALI DEL PROGETTO NPL
attivato nei comuni del Distretto 2 – area BAM

NPL non è semplicemente promuovere la lettura nella fascia
0 – 6 anni ma è promuoverla attraverso
un PROGETTO DI RETE
“investe nell’infanzia prendendosi cura dei genitori attraverso la rete degli
operatori”

Fare rete significa:
•superare la logica autoreferenziale della singola professione
•lavorare insieme in senso progettuale
•ogni ente deve dare un piccolo contributo
•ottimizzare le risorse disponibili

La cooperazione si deve
attuare non solo tra
biblioteche, ma è necessario
cercare la cooperazione con
tutti coloro che possono
sostenere le attività di
promozione della lettura

Concretamente si è creata una collaborazione tra :

servizio igiene sanità pubblica +
servizi vaccinali territoriali +
servizio educazione e promozione
alla salute + pediatri +
rete bibliotecaria

?
che cos’è la RETE BAM
La “Rete bibliotecaria intercomunale dell‘Area Montebellunese”
è stata istituita nel 2005 con lo scopo di sviluppare in forma coordinata e
integrata servizi e progetti rivolti a tutti i cittadini, attraverso l'impiego
cooperativo del patrimonio documentario, degli strumenti e delle
risorse afferenti alle singole biblioteche
Dal 2009 la BAM è stata formalmente riconosciuta come uno dei
Poli Bibliotecari territoriali della Provincia di Treviso
 14 i Comuni che hanno aderito nel 2010, per un’utenza di oltre 140.000 abitanti
 le biblioteche si coordinano su azioni di:
• promozione della lettura (Estate in biblioteca, bibliografie per elementari, medie
e giovani adulti, Nati per leggere)
• acquisti coordinati;
• catalogo;
• comunicazione e formazione.

http://bam.bibliotecamontebelluna.it

?
che cos’è ACP
L’ACP (www.acp.it) è un’associazione che raccoglie circa 2500 pediatri
italiani in 38 gruppi locali, finalizzata allo sviluppo della cultura
pediatrica ed alla promozione della salute del bambino.
La mission principale dell'ACP riguarda la formazione e l'aggiornamento
dei pediatri e l’attività di ricerca.
Quattro le priorità dell'Associazione
1. le disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti da
condizioni territoriali economiche e culturali;
2. la salute mentale dei bambini e negli adolescenti;
3. rapporto ambiente e salute nei bambini;
4. l'aiuto alle famiglie perché cresca la capacità di essere genitori
competenti.
ACP Asolo: http://sites.google.com/site/acpasolo

?
che cos’è il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica ?
È un’unità operativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda U.l.ss. n. 8
Tra le attività svolte direttamente dal Servizio in sede centrale si ricordano
le seguenti:
ORGANIZZAZIONE e programmazione campagne di vaccinazione;
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE programmi di screening oncologico;
INTERVENTI di educazione e promozione alla salute su programmi concordati e
rivolti a gruppi di cittadini, comunità, scuole, etc.
Tra le attività svolte dalle Unità Territoriali nelle sedi periferiche si
ricordano le seguenti:
VACCINAZIONI dell’età pediatrica;
VACCINAZIONI dell’adulto;
CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI;
PROFILASSI E SORVEGLIANZA delle malattie infettive nei singoli e nelle
collettività, comprese indagini epidemiologiche.

?
quali sono le Unità territoriali dei
Servizi di Sanità Umana?
Ambulatori sul territorio dei due distretti
•Giavera del Montello (Giavera, Volpago d. M., Nervesa d. B.)
•Montebelluna (Montebelluna, Trevignano, Caerano d. S. M.)
•Pederobba (Pederobba, Cornuda)
•Valdobbiadene (Valdobbiadene, Crocetta d. M., Vidor, Segusino)
•Asolo (Asolo, Fonte, Maser, Monfumo, San Zenone)
•Castelfranco Veneto (Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Resana)
•Crespano (Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba,
Crespano del Grappa, Paderno, Possano)
•Riese Pio X (Altivole, Loria, Riese Pio X)
•Vedelago (Vedelago)

che cos’è il Servizio Educazione e
Promozione della Salute (SEPS)?

?

È un’unità operativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda u.l.ss. n. 8
Mission:
•educare e promuovere la salute della popolazione attraverso attività ed
iniziative riconducibili a vari aspetti della vita umana, individuale e sociale;
•offrire alla popolazione la possibilità di conoscere, valutare e adeguare i
propri comportamenti e stili di vita al fine di assumere la gestione della
propria salute e migliorarla.

I presupposti valoriali: partecipazione; efficacia; continuità.
I destinatari delle iniziative:
•gruppi di popolazione e singoli cittadini;
•associazioni del privato sociale, gruppi informali;
•operatori dei servizi sociosanitari;
•associazioni di categoria;
•medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
•farmacie;
•altre aziende socio-sanitarie e aziende ospedaliere;
•scuole e altre istituzioni.

?
Servizio Educazione e Promozione
alla Salute (SEPS)
Le attività:
•attività progettuali, anche trasversali, specifici di promozione della
salute in collaborazione con i diversi enti e servizi, rivolte a operatori,
studentesse e studenti, gruppi di cittadini;
•consulenze agli operatori dei diversi servizi sulla programmazione di
interventi e di progetti di promozione e prevenzione;
•fornisce e realizza sussidi educativi e didattici quali: opuscoli
informativo-divulgativi e depliant per gruppi di popolazione; schede
didattiche e bibliografiche, comunicati stampa;
•gestisce il centro di documentazione accessibile a operatori e
cittadini.

?
Il progetto Genitoripiù

www.genitoripiu.it

Si tratta di incoraggiare sette azioni dai benefici scientificamente
dimostrati, atte a promuovere la salute fisica e psicologica del
bambino e di tutta la comunità.

Le azioni sono le seguenti:
1. assunzione di acido folico;
2. astensione dal fumo prenatale e
postatale;
3. allattamento materno;
4. posizione supina per il sonno del
lattante;
5. utilizzo di mezzi di protezione
in auto;
6 vaccinazioni;
7. lettura ad alta voce.
In questo quadro si inseriscono le azioni a favore della lettura ad
alta voce che gli enti promotori di questo progetto Nati per
Leggere locale intendono realizzare.

IL PROGETTO nel dettaglio
La finalità più generale è il supporto al genitore attraverso
l’offerta di strumenti che gli permettano:
•
•
•
•

una maggior conoscenza del bambino
il confronto con altri genitori attraverso la socializzazione
saper cogliere le offerte che la comunità mette a
disposizione per l’infanzia
la conoscenza della rete sociale

Per arrivare ad un progetto di comunità con
queste caratteristiche:
1.

2.

previsione di azioni di minima su larga scala sia
per le biblioteche che per l’ULSS che per l’ACP in
un’ottica però di continuità nel lungo periodo;
possibilità di differenti integrazioni al progetto a
livello di singolo comune, secondo propri fondi e
tempi.

IN PRATICA…
METODO DI LAVORO e PASSAGGI DEL GRUPPO DI
LAVORO RETE BAM - ULSS 8 - ACP

• analisi del territorio tramite un’indagine conoscitiva per
capire cosa si può fare e quello a cui mirare;
• verificata la disponibilità degli Enti, si è iniziato a prendere
contatti e a costituire un gruppo di lavoro con tutti i
rappresentanti coinvolti;
• all’interno del gruppo di lavoro sono stati nominati dei
responsabili del progetto e dei referenti tecnici per ogni
settore in modo da poter costituire dei sottogruppi, suddividendo
così il lavoro.

•

Si è elaborato un progetto locale CONDIVISO che prevedeva
delle azioni specifiche a lungo termine e richiedeva un
impegno a tutti, anche minimo;

•

è stato indispensabile formalizzare i rapporti tra gli Enti e fare
tutti i passaggi necessari per essere legittimati e riconosciuti, oltre
che visibili: passaggio in Conferenza dei Sindaci +
CONVENZIONE TRIENNALE tra Ulss8, ACP e comune capofila
per tutta la BAM + programmazione annuale delle azioni.

•

si sono cercati finanziamenti: ogni Ente deve prevedere le
risorse in bilancio ogni anno. Per le sponsorizzazioni attenzione
nel verificare che non ci siano problemi di conflitti di interesse;

•

si è curata la comunicazione del progetto; in rete la
comunicazione è a cura dell’ufficio stampa BAM e dell’ ULSS 8.
Si è organizzata una conferenza stampa di presentazione del
progetto, curato siti e newsletter, informato giornali degli enti;

•

si è previsto un monitoraggio e una verifica per misurare i
risultati ottenuti.

IN PRATICA…
LE AZIONI DEL PROGETTO
AZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
allestimento di spazi specifici
• le biblioteche allestiscono spazi morbidi
e acquistano arredi per la fascia 0-6,
allestiscono spazi per genitori;

IN PRATICA…
LE AZIONI DEL PROGETTO
AZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
allestimento di spazi specifici
• il pediatra può allestire in sala
d’attesa un angolo NPL
(o anche un punto prestito
in accordo
con la biblioteca);

IN PRATICA…
LE AZIONI DEL PROGETTO
AZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
allestimento di spazi specifici
• i servizi vaccinali, di igiene pubblica
e
promozione alla salute allestiscono
un piccolo spazio
in cui collocare
libri e ogni tipo di
materiale informativo
dedicato al
progetto NPL.

IN PRATICA…
LE AZIONI DEL PROGETTO
AZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
incremento raccolte biblioteche
• acquisto libri per la fascia 0-6 anni con particolare
attenzione alle selezioni bibliografiche nazionali e locali;
• acquisto libri per genitori.

IN PRATICA…
LE AZIONI DEL PROGETTO
AZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
attività di promozione
• le biblioteche organizzano attività
di promozione alla lettura per bambini e famiglie

formazione operatori e bibliotecari
• organizzazione di alcune ore di istruzione pratica sul progetto rivolta
agli operatori sanitari e ai bibliotecari con una parte generale sul
progetto NPL e una parte pratica sulle azioni da svolgere;
• incontri di aggiornamento sulle novità librarie, aperti anche agli
operatori sanitari.

AZIONI SPECIFICHE
PRESSO LE SEDI VACCINALI
5 mesi
(al 2^ accesso vaccinale):
• consegna depliant AIB
per genitori
• consegna guida ai servizi della
biblioteca del comune
di appartenenza

AZIONI SPECIFICHE
PRESSO LE SEDI VACCINALI
5 mesi
• breve presentazione del
progetto NPL

AZIONI SPECIFICHE

PRESSO GLI AMBULATORI PEDIATRICI
In generale:
• presentazione del progetto NPL
• esposizione poster nazionale NPL AIB o
NPL regionale
• punto prestito in collegamento
con la biblioteca locale
(attivo in due ambulatori)

AZIONI SPECIFICHE

PRESSO GLI AMBULATORI
PEDIATRICI
Bilancio di salute dei 6 mesi
• consegna nuovo segnalibro
AIB 6 – 12 mesi

AZIONI SPECIFICHE
PRESSO LE SEDI VACCINALI

15 mesi (5^ accesso vaccinale)
• consegna nuovo segnalibro
AIB 12 – 24 mesi

AZIONI SPECIFICHE
IN BIBLIOTECA
• predisposizione GUIDA AI SERVIZI PER PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA

AZIONI SPECIFICHE
IN BIBLIOTECA
– Accoglienza in biblioteca di bambini e famiglie inviate dai servizi
sanitari e dai pediatri:
• presentazione di spazi (angolo/scaffale/sezione NPL) e libri più
adatti
• iscrizione del bambino e del genitore alla biblioteca
• comunicazione di messaggi chiave

– Dono del libro
al compimento
del primo anno
di età (in corso
reperimento
fondi)

AZIONI SPECIFICHE
VALUTAZIONE, a cura del Servizio di Promozione della Salute
per tutti i partner del progetto
1^ FASE – azioni del progetto di tutti i partner della comunità
e i decisori
2^ FASE – individuazione di ambienti fisici e sociali per lo
sviluppo delle azioni
3^ FASE - valutazione del programma integrato e le sue
componenti
Alcuni dati
•
•
•
•
•

Operatori partecipanti alla formazione del giorno 20 marzo 2009: n. 13
operatori che hanno lasciato una scrittura di sé: n. 10
Fornitura di 3 scaffali-librerie (Luigi) alle sedi vaccinali di Giavera, Montebelluna,
Pederobba;
Fornitura presso le sedi vaccinali di libri dedicati ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni per
allestimento degli scaffali (Luigi);
Fornitura di libri da consultare per bambini e per operatori (40 libri).

NATI PER LEGGERE DAL 01/06/2009 AL 31/12/2009

comuni
TREVIGNANO

N.BAMBINI
INVITATI

98

%

CAERANO

81

%

MONTEBELLUNA

203

%

CORNUDA

34

%

PEDEROBBA

59

%

NERVESA

VOLPAGO

GIAVERA

30
49
45

%

tot

599

N.BAMBINI
PRESENTATI

N.BAMBINI
INFORMATI

% tra invitati e
informati

72

65

65

73,5

90,2

66,3

60

52

52

74

86,6

64,2

170

150

150

83,8

88,2

73,9

31

18

18

91,2

58,1

52,3

54

36

36

91,5

66,6

61

26

24

24

86,7

92,3

80

47

45

45

95,9

95,7

91,8

44

44

44

97,7

100

97,7

504

434

434

IN FUTURO…
LE AZIONI POSSIBILI DEL PROGETTO
SCUOLE
•
coinvolgimento di nidi e scuole dell’infanzia nella progettazioni di nuove azioni specifiche
•
coinvolgimento delle librerie per rendere i libri NPL sempre disponibili
LETTORI VOLONTARI
•
coordinamento dei 9 gruppi di lettori volontari già esistenti
•
programma di letture ad alta voce durante tutto l’anno visibile on line
COINVOLGIMENTO DI ALTRI SERVIZI SANITARI
•
consultori/ostetricia in occasione dei corsi pre-parto e post-parto
•
pediatria e servizio di neuropsichiatria infantile
EVENTI DI PROMOZIONE A CARATTERE PROVINCIALE E REGIONALE
•
Settimana regionale NPL
•
Coinvolgimento di lettori professionisti
FORMAZIONE GENITORI, EDUCATORI, ETC.
•
Realizzazione di incontri con autori per piccoli, con esperti del mondo dell’infanzia
•
Realizzazione di corsi sulla lettura alta voce, sull’editoria 0-6 anni.

LE RISORSE CHE SERVONO AL PROGETTO
L’impegno dell’ULSS 8:
• la partecipazione al gruppo di progetto;
• l’acquisto di materiali AIB (locandine, pieghevoli per genitori e
segnalibri);
• i costi di grafica/stampa/acquisto dei libri e di altri materiali utilizzati;
• l’attività degli operatori delle sedi vaccinali;
• la valutazione e il monitoraggio delle attività progettuali.
Ai PEDIATRI DI LIBERA SCELTA si richiedono:
• la promozione del progetto e la consegna di materiali specifici ai
genitori;
• la disponibilità ad acquistare autonomamente il materiale AIB
nazionale;
• la disponibilità ad esporre altri materiali che le biblioteche potranno
mettere a disposizione.

LE RISORSE CHE SERVONO AL PROGETTO
Le BIBLIOTECHE della BAM si impegnano a prevedere le risorse per:
• la partecipazione al gruppo di progetto attraverso i referenti
individuati;
• l’allestimento di spazi per la fascia 0-6 anni;
• l’acquisto di libri per la fascia 0-6 anni;
• l’acquisto di libri per genitori;
• la realizzazione e la stampa di Guide ai servizi per piccolissimi;
• l’acquisto libri da regalare al compimento del 1^ anno di età (in corso);
• l’attività di accoglienza in biblioteca dei piccoli e delle loro famiglie.
Tutti si impegnano:
• nella formazione di tutti gli operatori coinvolti;
• nella promozione del progetto a tutti i livelli;
• nella costruzione e mantenimento dei contatti di rete, tra operatori
sanitari, bibliotecari e pediatri.

senza voler dimenticare
le difficoltà …

 LA CONTINUITA’: le famiglie e i bambini da accogliere e da introdurre
alla lettura saranno sempre molti: più che un progetto di promozione si
configura come un servizio di promozione

misurare bene le proprie forze fin dall’inizio

 LE AZIONI SEMPLICI: sono moltissime le azioni e i partner possibili, ma
è molto produttiva la strategia dell’arrivare davvero a tutti: scegliere
azioni minime da proporre su larga scala

azioni fattibili da tutti i soggetti coinvolti, anche da chi ha
poche risorse e poco personale

 LA FORMAZIONE: è motivante, è un momento di incontro tra gli
operatori delle diverse professioni, riguarda sia la letteratura per l’infanzia
che il benessere del bambino

formazione continuativa sui contenuti e sulle modalità

 LE RELAZIONI: trovare modalità specifiche per i contatti tra personale
sanitario, pediatri e bibliotecari, spendendosi molto nelle relazioni
personali

NPL è prima di tutto una rete da mantenere attiva

 LA RETE LOCALE: è importante formalizzare i progetti attraverso
documenti ufficiali che riconoscano impegni reciproci e non generici, che
quindi permettano poi di definire il carico di lavoro dei partecipanti, al di là
della forte motivazione personale comunque determinante

è importante tenere insieme motivazione e ruolo

 LA RETE NAZIONALE: tenere i contatti con i livelli superiori cioè con
il Coordinamento nazionale e con Coordinamenti regionali e provinciali, per
utilizzarne i materiali e la grafica, per cogliere le novità, ma anche
orientarsi nelle situazioni difficili

NPL ha precise caratteristiche di base da unire alle differenti
declinazioni locali

