
 
 coordinamento di Bergamo e provincia 
 
COMUNICAZIONE ALLE BIBLIOTECHE – 28 settembre 2022 

 
Nati per leggere in festa 2022 

 
Le biblioteche che intendono aderire a NPL IN FESTA 2022, scelgono una o più date del mese 

di novembre e predispongono “momenti dedicati” rivolti al target 0-6 anni e alle relative 
famiglie, con letture, attività, mostre.  
Nell’occasione si potranno donare i materiali a disposizione, ovvero le bibliografie e qualche 

numero arretrato della Pimpa, sempre gentilmente donati dalla Panini. 
Il tema scelto quest’anno sono gli animaletti, tradotto col titolo “Animaletti. Cip, Bau, 

Miao…ciao!”. 
 
Le biblioteche che intendono partecipare devono: 

 
1) compilare il modulo di adesione (entro sabato 8 ottobre). Si indica solo la biblioteca. Lo 

compilano quelle che organizzano qualche iniziativa a novembre e che quindi 
compileranno poi il format per descrivere le attività. Questo primo passaggio è 
indispensabile per sapere come suddividere i materiali; 

Link: https://forms.gle/cF9V5GXouL83YzZq7 
 

2) compilare il format con le informazioni sulle attività programmate (entro giovedì 27 
ottobre). Nei campi di questo format dovrete inserire le date della vostra/e iniziativa/e, 
il titolo dell’evento e una breve descrizione dell’attività programmata. 

Link: https://forms.gle/a4eM468cJPGddMydA 
Ps: per più eventi vanno compilati più moduli 

 
Entrambi i link verranno messi a breve anche su:  
https://www.rbbg.it/area-bibliotecari/nati-per-leggere/ 

 
Allo stesso indirizzo troverete le proposte degli operatori; dal 10 ottobre verranno inseriti anche: 

- il volantino editabile; 
- il manifesto; 
- la bibliografia (e il relativo scaffale); 

Nelle prossime settimane verrà predisposto il materiale (video, stories,…) per pubblicizzare la 
bibliografia anche sui canali social (facebook e instragram) di RBBG. 

 
Anticipiamo che la giornata di formazione per questa edizione è stata fissata per lunedì 21 
novembre 2022: potremo festeggiare insieme noi bibliotecari l’ora delle storie! 

Il corso “VOLTIAMO PAGINE” sarà un laboratorio di lettura ad alta voce rivolto ai bibliotecari 
sul tema: le storie con animali e sarà tenuto da Alfonso Cuccurullo, formatore riconosciuto dal 

coordinamento nazionale NPL. 
Il numero di posti disponibili è fissato a 60. 

Verrà mandato nelle prossime settimane il modulo per l’iscrizione. 

https://forms.gle/cF9V5GXouL83YzZq7
https://forms.gle/a4eM468cJPGddMydA
https://www.rbbg.it/area-bibliotecari/nati-per-leggere/

