
Biblioteca Scolastica Diffusa
Realizzata presso l’IC Nasi di Moncalieri
grazie al contributo della Regione Piemonte

Direzione Sanità e Welfare
Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minoro 

e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità

Ministero del lavoro e delle politiche del terzo settore
Direzione Generale del terzo settore e della 

Responsabilità sociale delle imprese



            Obiettivi e linee di attività 
• Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento permanente per tutti.
• Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
•  attraverso l’ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo. 

               Risultati attesi
La Biblioteca Diffusa dell’IC Nasi avrà 7 succursali nei plessi distaccati, 
autonome nel funzionamento e collegate tra loro nelle iniziative,  grazie ad un 
gruppo di lavoro misto genitori insegnanti che sorgerà in ogni plesso. Ciascuna 
succursale sceglierà un nome e festeggerà la propria costituzione. La 
popolazione del territorio delle varie scuole verrà coinvolta sistematicamente 
con richieste di collaborazione e occasioni di incontro e partecipazione. L’IC 
Nasi e l’ass. Bravo chi legge si impegnano a sostenere la Biblioteca Diffusa dopo 
la conclusione del progetto



Organizzazione 

GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO
1 membro della com. Biblioteca per ciascun plesso, 
Referente comm. biblioteca, responsabile del 
Meloracconti, direttivo BRAVO CHI LEGGE

7 GRUPPI PER LE BIBLIOTECHE DI PLESSO
1 referente com. biblioteca, gruppo di 
volontari con proprio referente 

Chaplin

Pinocchio

    Dubie’
  Manzoni   Pascoli

De Amicis

   Calvino

Follereau



Fasi di lavoro
• Costituzione di un gruppo di coordinamento e dei gruppi di plesso (docenti e 

genitori) aprile 2022
• Mappatura dei bisogni e  delle risorse. (genitori,  alunni più grandi, docenti in 

quiescenza, ex allievi ecc)
• Formazione dei nuovi volontari
• Acquisti arredi e libri
• Allestimento ed intitolazione
• Costruzione di un catalogo unico del patrimonio librario di istituto (cloud 

scuola)consultabile on line
• Azioni per attivare la partecipazione(Incontri con autori, letture recitate, concorsi, 

peer education ecc)
• Festa delle Biblioteca Diffusa aprile 2022
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