
      
 
      PROGETTO       

“UN NIDO IN BIBLIOTECA” 
          
SOGGETTI PROPONENTI  
Asilo Nido Hakuna Matata, via del Commercio 9 F 
Civica Biblioteca Virgilio Brocchi, Via Casotti 1 – 16167 Genova Telefono 010 321892 
 
COLLABORAZIONI 
Le famiglie dell’asilo 
 
AREE DI INTERVENTO DEL PROGETTO  
Infanzia  
Accrescimento culturale e socio-educativo  
Integrazione tra Servizi Territoriali. 
  
ARGOMENTO 
Percorsi di lettura, narrazione e ascolto rivolti all’infanzia, sviluppati attraverso la collaborazione e 
l’integrazione di risorse tra Soggetti territoriali differenti del levante genovese  
 
FRUITORI 
Bambini e bambine tra i 12 e i 36 mesi d’età, frequentanti l’asilo Nido Hakuna Matata di Genova - Nervi, le 
loro famiglie 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE  
La civica Biblioteca Virgilio Brocchi e l’asilo nido Hakuna Matata sono situati all’estremo levante del Comune 
di Genova,  nella zona di Nervi.  
La vicinanza logistica delle due strutture e la volontà del personale delle due strutture di mettersi in gioco per 
sperimentare nuove forme di collaborazione e integrazione tra professionalità ed esperienze differenti, 
costituisce un’ interessante opportunità per  intraprendere una progettazione e avvio di iniziative educative e 
culturali  rivolte a bambini e bambine molto giovani. 
La Civica Biblioteca Virgilio Brocchi è situata in un ambiente particolarmente accogliente, con sale di lettura 
differenti, collocate in una villa settecentesca (villa Gropallo) che si affaccia sui Parchi di Nervi. Possiede un’ 
interessante e confortevole sezione ragazzi con oltre 2000 testi dedicati all’infanzia che è luogo di incontro 
per giovanissimi lettori e per i loro accompagnatori, che trovano qui uno spazio tranquillo, a misura di 
bambino, dove scegliere un libro da sfogliare, una storia da leggere o raccontare, iniziative di animazione del 
libro e laboratori creativi che nel periodo invernale vengono offerti a cadenza settimanale all’utenza libera, 
non strutturata, di bambini e bambine. 
Pertanto la collaborazione tra l’Asilo Nido Hakuna Matata e la Biblioteca Virgilio Brocchi delinea una 
situazione che può divenire particolarmente interessante allo sviluppo di iniziative educative e culturali rivolte 
non solo a bambini e bambine che frequentano l’Asilo Nido, ma anche alle loro famiglie a cui può estendersi 
il progetto in una seconda fase.   
 
OBIETTIVI  
Obiettivi generali 

• promuovere azioni che favoriscano l’ampliamento di reti territoriali, la coesione sociale e lo sviluppo 
di relazioni; 

• far emergere le energie e le risorse della comunità locale; 
• sostenere l’integrazione culturale e inter-generazionale; 
• realizzare la sperimentazione integrata di iniziative educative e culturali rivolte alla primissima 

infanzia. 
 
Obiettivi specifici 

• avvicinare i bambini e le bambine al libro, alla lettura, all’utilizzo della Biblioteca; 
• diffondere la pratica della lettura ad alta voce fin dal primo anno di vita; 
• stimolare la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia; 
• offrire ai bambini e alle bambine stimolanti occasioni di promozione emotiva della lettura; 
• far vivere la biblioteca come luogo del piacere di leggere, del conoscere e dello stare insieme. 



 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Il progetto è incentrato sulla concreta collaborazione tra i due Enti proponenti, allo scopo di diffondere la 
conoscenza dei servizi offerti dalla biblioteca e del suo patrimonio, con particolare riferimento ai libri per la 
fascia d’età zero-tre anni. 

• Narrazione, letture animate rivolte ai bambini e alle bambine di fiabe, di filastrocche e di immagini 
svolte sia all’interno della biblioteca, che nei sottostanti Parchi di Nervi. 

• Organizzazione di momenti di aggregazione e  di iniziative indirizzate ai bambini, alle bambine e alle 
loro famiglie per sviluppare l’abitudine e il piacere della lettura. 

• Gli incontri in biblioteca verranno organizzati concordando con gli insegnanti e gli educatori dell’Asilo 
Nido  la scelta del materiale bibliografico da proporre alla lettura, in modo da  soddisfare anche 
particolari esigenze educative e tematiche riguardanti la crescita emotiva  cognitiva dei bambini 
(esempio: la diversità, i bisogni, le paure, la buona notte..). 

  
PERIODO 
Marzo/ Aprile 2012 Progettazione e programmazione delle attività tra gli Enti del territorio coinvolti nel 

progetto. 
Maggio 2012  due incontri di narrazione e letture in biblioteca con i bambini e gli educatori 
 
Giugno/settembre 2012 iniziativa “un libro per la biblioteca”, in collaborazione  con le famiglie 

dell’asilo (raccolta o acquisto di nuovi libri per la sezione infanzia della biblioteca) 
 
Verifica degli incontri svolti e riprogettazione incontri in biblioteca per il periodo ottobre 2012 - aprile 2013 
 
CHI FA COSA 
Da parte della Biblioteca: 

• Accoglienza 
• scelta di testi, immagini, racconti, suoni da proporre all’ascolto dei bambini e facenti parte del 

patrimonio della Biblioteca Virgilio Brocchi;  
• reperimento di testi per la prima infanzia, sia  attraverso il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune 

di Genova, sia attraverso acquisti concordati tra i due Enti proponenti e a carico dell’asilo Hakuna 
Matata 

• documentazione degli incontri. 
 
Da parte dell’Asilo Nido: 

• programmazione didattica degli incontri e organizzazione delle uscite; 
• letture ad alta voce ai bambini e animazione delle stesse con educatrice volontaria dedicata 
• individuazione di tematiche e percorsi didattici, come ad esempio:  

o Contare insieme, colori e forme, parole, i tempi dei bambini, i sentimenti ed emozioni e 
sinestesie … 

• Dono di libri per la primissima infanzia da parte dell’Asilo Nido Hakuna Matata alla Biblioteca Virgilio 
Brocchi. 

 
 
Responsabile Asilo Nido Hakuna Matata                        Responsabile Biblioteca Brocchi 
              dott.ssa M.Pia Caprini                dott.ssa Rita Porro 
 
 
 


