Situazione
Circa 30 realtà: continuativi e con intensa
attività ambulatori pediatrici, biblioteche, nidi
e scuole dell’infanzia, associazioni, librerie.

Circa 90 operatori che collaborano:
continuità, sporadicità: difficoltà di avvio e
stabilizzazione
Sono in costante aumento le richieste di
sostegno per l’avvio di nuovi progetti
(maggiore informazione e consapevolezza)

Fasi del progetto in Abruzzo
Dal 2002 al 2008 disseminazione e sensibilizzazione: elevato interesse, primi
progetti attivi. Sistema di relazioni collaborazioni inedito. Formazione. Rete
informale, ma percepita.
Dal 2009 al 2011 Progetto Per L’Abruzzo (terremoto). La rete regionale e
nazionale: sostegno ai bambini e alle famiglie attraverso i libri e la lettura.
Dal 2012 avvio di nuovi progetti, sensibilizzazione, organizzazione e
strutturazione della rete a partire dalla formazione (elevata richiesta e adesione)

Punti di forza e di criticità per lo Sviluppo della Rete NpL in Abruzzo 2002 – 2014

BIBLIOTECHE
Continuità nelle Biblioteche già attive
Allestimento di servizi per prima infanzia in altre
biblioteche
Nascita Punti lettura in assenza biblioteche
Assenza di “Sistemi bibliotecari” e indirizzi
programmatici comuni
Isolamento delle biblioteche
Crisi di risorse e personale

Progetto PER L’ABRUZZO. Rete
Perla Cratere sismico: Rete

PEDIATRI
Gruppo di pediatri: inizialmente
Numero scarso. Scarsa progettualità e
operatività condivisa

LETTORI VOLONTARI
Comunicazione: famiglie, istituzioni
e servizi.
Facilitanti: avvio dei progetti
Continuità: solo se coordinati da
Biblioteche e inseriti in progetti locali

nazionale e regionale
Sistema di comunicazione e relazione,
progettazione Biblioteche, i servizi educativi
in Abruzzo mai storicamente così intenso e
ampio. Formazione e dialogo con le
istituzioni
Totale impegno per oltre 2 anni.
Rallentamento per gli altri territori

Gruppo Coordinamento Regionale
Coesione AIB e ACP
Un forte impegno dell’AIB
Operare per strutturare la rete NpL

Strategia di sviluppo: Fase attuale e futura
Elevata sensibilità e di richiesta di adesioni a NpL

Analisi dei punti di criticità e forza
Necessaria strutturazione e formalizzazione della RETE
Costituzione dei coordinamenti territoriali
per facilitare la stabilizzazione dei presidi esistenti e l’allargamento ad altre realtà

Proseguire un’intensa attività di formazione in tutta
la regione: interprofessionale e specifica per ruoli
professionali (Pediatri, educatori)
Fornire servizi di qualità alla
Rete: Costituzione gruppo
regionale di formatori dei lettori
volontari NpL

Valorizzare e sostenere il recente e forte
interesse da parte dei
Coordinamenti pedagogici ed educativi
dei Nidi e dei servizi educativi per la
prima infanzia

