
Osservatorio Sociale       Gruppo Famiglia

Novembre 2015

I componenti del gruppo famiglia negli incontri svolti tra maggio e settembre fanno una verifica dei progetti
realizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale:

Progetto “Nati per Leggere” promozione alla lettura ad alta voce in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale ;

Individuazione e allestimento dello spazio idoneo alla realizzazione del progetto Nati per Leggere e anche 
spazio di ritrovo e aggregazione per i bambini della fascia di età 0-6 e le loro famiglie. 

Corso per volontari lettori e conseguenti incontri di lettura ad alta voce dei volontari suddivisi tra primavera
e autunno che si sono svolti nello spazio dedicato;

Progetto “A passo di Musica” vivere la musica da 0 a 36 mesi in collaborazione dell’associazione Il Pifferaio
Magico;

Collaborazione con un gruppo di neo-mamme per la realizzazione di:

         Corso di disostruzione pediatrica  tenuto dai volontari della Croce Rossa

         Corso yoga mamma-bambino 

Il  gruppo famiglia  propone  per  consolidare,  dare  continuità  e  implementare  le  proposte  dedicate  alle
famiglie e ai loro bambini piccoli e piccolissimi: 

 Il Dono del primo libro ai nuovi nati nel 2015 da gennaio a settembre al fine di dare un ulteriore
supporto  e  nuovi  strumenti  alla  famiglia  per  promuovere l’uso  del  libro  e  della  lettura  al  suo
interno, il Gruppo Famiglia  la Biblioteca e l’Amministrazione comunale desiderano donare ai nati
residenti sul territorio di Fagagna un LIBRO in edizione speciale NATI PER LEGGERE ed il pieghevole
NpL;

 “A PASSO DI MUSICA” vivere la musica da 0 a 36 mesi a cura del CORO POP MAGICO Quattro
incontri di Nati per la Musica da novembre 2015 a maggio 2016.

 Gli Incontri con i lettori volontari negli appuntamenti di “ Leggimi Subito Leggimi Forte” all’interno
dei quali è inserito il Corso per Genitori:“ La nascita di un lettore: lettura ad alta voce da 0 a
3 anni” a cura di Luca Zalateu che dedicherà anche una mattinata ai lettori volontari; 

 Il  corso  “yoga per mamma e bebè” con l’insegnante pre-natal  yoga teacher Pilar Gallegos.  Gli
incontri a cadenza settimanale si attiveranno nei primi mesi del 2016 e saranno dedicati a bambini
dai 2 ai 7 nello spazio adiacente la biblioteca. 

  “ Anche le mamme nascono:quando nasce un bambino, insieme a lui nascono anche una madre
e un padre.” 4 incontri a tema per offrire un supporto alla genitorialità con la dott.ssa Marta Colle
psicologa e psicoterapeuta. 



 Incontri  di  lettura  ad  alta  voce  con  i  Lettori  Volontari con  la  collaborazione  della  biblioteca
comunale con appuntamenti differenziati per i bambini dai 6mesi ai 3 anni. ( da sperimentare)

Appuntamento primaverile per la seconda giornata dedicata al Dono del primo libro.( fatto)

Dal punto di vista del Gruppo Famiglia coinvolgere Marta Colle e Pilar Gallegos, nelle proposte alle famiglie
dona  al  territorio  un  valore  aggiunto  in  quanto  cittadine  di  Fagagna  come i  lettori  volontari  e  tutti  i
volontari dell’Osservatorio Sociale.

Valutate le numerose proposte che verranno attuate e al conseguente aumento di impegno da parte  della
biblioteca, si chiede venga data la possibilità alla volontaria del Gruppo Famiglia e Punto di Ascolto Denia
Feruglio,  di  dedicare  il  suo impegno settimanale  presso  la  biblioteca  comunale  a  supporto  delle  varie
attività. (FATTO)

________________________________________________________________________________________

Naturalmente rimangono sempre validi gli altri punti che il gruppo vorrebbe sviluppare come la mappatura 
delle associazioni ecc. 

Per dedicarsi anche ad altri temi andrebbe incrementato il numero dei 
componenti del gruppo famiglia per poter fare sottogruppi come l’organizzazione 
del gruppo sempre giovani. ( Proposta )

Se avete idee…  

Anche sul sito predisporre dei moduli di adesione al gruppo famiglia e come lettori 
volontari 


