PROGETTO "NATI PER LEGGERE VENETO ORIENTALE”: PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
I Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, Teglio Veneto;
U.L.S.S. 10 – U.O.S. Consultorio Familiare e Tutela Minori – Portogruaro;
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione di Portogruaro;
PREMESSO che:
l'Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri e il
Centro per la Salute del bambino ha attivato, sin dal 1999, un progetto denominato "Nati per
Leggere" (d’ora in poi denominato NPL) al fine di diffondere la pratica della lettura ad alta voce
ai bambini fin dal primo anno di vita, soprattutto all’interno della famiglia, con la convinzione che
questa esperienza offra ai bambini l’opportunità di crescere in modo sano e armonioso in ambienti
ricchi e stimolanti per il loro sviluppo cognitivo e relazionale;
Il Progetto NPL ha come base l'alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali diverse ma
accomunate dall'obiettivo di contribuire allo 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 crescita armoniosa ed
equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo – relazionale;
Il 3.2.2012 era stato stipulato un Protocollo d’intesa per la costituzione della rete “Nati per
leggere “Veneto Orientale”, con durata triennale, tra i Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al
Tagliamento, S. Stino di Livenza, ULSS 10 – U.O.C. Consultoriale Materno Infantile Età
Evolutiva e Famiglia Distretto 3 – Portogruaro e Università degli Studi di Trieste – Dipartimento
di Studi Umanistici – Corso di laurea in Scienze dell’Educazione di Portogruaro;
Alla scadenza del protocollo di cui sopra, i Comuni di Annone Veneto e Teglio Veneto,
rispettivamente con nota n. di protocollo 567 del 08/01/2016 e 23675 del 12/06/2015 hanno
espresso la volontà di entrare a far parte della Rete NPL Veneto Orientale con la sottoscrizione del
relativo Protocollo d’Intesa;
I Comuni di:
- Caorle con nota prot. n. 1521 del 15/01/2016
- Cinto Caomaggiore con nota prot. n. 5761 del 16/02/2016
- Concordia Sagittaria con nota prot. n. 6612 del 22/02/2016
- Fossalta di Portogruaro con nota prot. n. 2850 del 26/01/2016
- Gruaro con nota prot. n. 2353 del 21/01/2016
- Pramaggiore con nota prot. n. 2084 del 20/01/2016
- San Michele al Tagliamento con nota prot. n. 2316 del 21/01/2016;
ed inoltre:
- ULSS10 U.O.S. Consultorio Familiare e Tutela Minori – Portogruaro, con nota prot. 9252
dell’11/03/2016;

-

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanisticisti - corso di laurea in
Scienze dell’Educazione, con nota prot. 1757 del 18/01/2016,

hanno comunicato la volontà di rinnovare la loro partecipazione alla rete Nati per Leggere
Veneto orientale mentre il Comune di S. Stino non ha comunicato tale volontà;
RILEVATO che la predetta iniziativa si colloca in piena coerenza:
con il Manifesto UNESCO delle Biblioteche Pubbliche;
con la legislazione nazionale e internazionale a sostegno dell’infanzia e della genitorialità;
con il progetto Genitoripiù promosso dal Ministero della Salute condotto in collaborazione con la
Regione del Veneto;
con gli obiettivi educativi più avanzati e innovativi;
CONSIDERATO di:
ricostituire il Gruppo di Lavoro NPL Veneto Orientale con i referenti delle Biblioteche di
Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, ULSS10 U.O.S.
Consultorio Familiare e Tutela Minori - Portogruaro e Università degli Studi di Trieste –
Dipartimento di Studi Umanistici, con l’obiettivo di pianificare azioni condivise e di sensibilizzare
e coinvolgere nel progetto altri soggetti pubblici e privati;
DATO ATTO che, per la pianificazione e l’attuazione di progetti specifici, tenuto conto delle linee
guida di cui al presente protocollo d’intesa, si procederà mediante separati accordi, anche al fine di
prevedere la relativa copertura finanziaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA I COMUNI di
Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, Teglio Veneto;
E
U.L.S.S. 10 – U.O.S. Consultorio Familiare e Tutela Minori – Portogruaro,
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, con sede a Portogruaro (di seguito
denominata Università degli Studi di Trieste)
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
Scopo del presente Accordo è la promozione e la diffusione del progetto NATI PER LEGGERE (NPL)
nel territorio di riferimento.
Art. 2 – Gruppo di Lavoro
Per le finalità di cui al precedente articolo è costituito il Gruppo di Lavoro denominato “NPL Veneto
Orientale” di cui fanno parte le Biblioteche dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al
Tagliamento, Teglio Veneto, l'ULSS 10 – U.O.S. Consultorio Familiare e Tutela Minori - Portogruaro e
l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici, corso di laurea in Scienze
dell’Educazione di Portogruaro.

Art. 3 – Soggetto Capofila
Il Soggetto Capofila del Progetto “Nati per Leggere” Veneto Orientale è il Comune di Portogruaro.
Il Soggetto Capofila è il referente dei diversi patners del progetto e mantiene i rapporti tra gli stessi.
Coordina inoltre la promozione e la comunicazione del progetto e la realizzazione delle iniziative.
Art. 4 – Compiti del Gruppo di Lavoro
Al Gruppo di Lavoro spetta il compito di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

promuovere il progetto presso i nuovi nati;
predisporre percorsi formativi;
individuare strategie comunicative;
predisporre materiale informativo;
sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali e i pediatri di libera scelta;
coordinare le attività;
sollecitare sponsorizzazioni;
monitorare i risultati.

Art. 5 – Compiti dei Comuni
Ai Comuni spetta il compito di:
a) incrementare il patrimonio librario delle rispettive biblioteche destinato al target NPL;
b) allestire o migliorare lo spazio riservato ai bambini di età prescolare;
c) realizzare attività di promozione alla lettura negli spazi della biblioteca e, possibilmente, in altri
luoghi frequentati dai bambini, dirette a genitori e bambini a partire dalla nascita;
d) mettere a disposizione, laddove possibile, uno spazio per i gruppi di relazione genitore – bambino;
e) predisporre bibliografie tematiche destinate ad educatori e genitori;
f) informare le famiglie dei nuovi nati del progetto NPL;
g) promuovere la costituzione e condividere i gruppi di lettrici e lettori volontari per l’organizzazione di
cicli di letture ad alta voce nel territorio.
Art. 6 – Compiti dell’U.L.S.S. 10
All'ULSS10 spetta il compito di:
a) collaborare alle proposte del Gruppo di Lavoro con forme e modalità operative diverse da definirsi di
volta in volta;
b) diffondere, in occasione dei corsi di preparazione al parto, visite domiciliari, ecc., il materiale
informativo e le proposte di lettura per i genitori, realizzate dalle biblioteche;
c) coinvolgere medici e personale sanitario nella promozione del progetto NPL, in occasione degli
accessi vaccinali;
d) coinvolgere i pediatri di libera scelta affinché, presso i loro ambulatori, espongano materiale
promozionale del progetto NPL e proposte di lettura per fasce d’età, spiegando ai genitori
l'importanza del progetto soprattutto in occasione del bilancio di salute.
Art.7 – Compiti dell’Università degli Studi di Trieste
All’Università spetta il compito di:
a) organizzare incontri di formazione o altre iniziative in coerenza con le finalità del progetto NPL;
b) pianificare e coordinare stage e tirocini presso gli enti aderenti al protocollo per la valorizzazione del
progetto stesso;
c) proporre progetti di ricerca, tesi di laurea e di dottorato inerenti al progetto NPL;
d) coinvolgere altri enti, pubblici e privati con i quali collabora l’Università stessa.

Art. 8 - Misurazione e valutazione del progetto
Il raggiungimento degli obiettivi verrà verificato al termine del periodo previsto, con valutazioni riferite ai
seguenti indicatori delle attività di rete:
a) numero di iniziative realizzate presso il Consultorio, e relative partecipanti;
b) numero di iniziative svolte nelle biblioteche, riferite al percorso post nascita in collaborazione con il
Consultorio, e relative partecipanti;
Ulteriori indicatori riferiti ai prestiti, alle iscrizioni e alle attività delle diverse biblioteche saranno a cura
delle medesime, e riferiti al Questionario Regionale sulle Biblioteche PMV (progetto Misurazione e
Valutazione).
Art. 9 - Tempi
Il presente protocollo d’intesa ha durata triennale; esso sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta da
comunicarsi al Comune capofila.
Art. 10 – Adesioni successive al Protocollo d’Intesa
In attuazione delle finalità espresse all’art.1 del presente Protocollo, si stabilisce la possibilità da parte di
altri Comuni ed Enti presenti nel territorio del Veneto Orientale di aderire allo stesso. L’adesione sarà
formalizzata dall’Ente aderente con apposito atto di approvazione e di adesione al presente protocollo.
L’Ente aderente ha la facoltà di nominare un proprio referente quale membro del Gruppo di Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto
GLI ENTI COSTITUENTI

