Anni verdi, pagine verdi
Una sezione tematica dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e dell’educazione green entra a far parte
di in ciascuna delle proposte della Biblioteca, tutte già attive da anni e pertanto di sicuro appeal per le scuole
di ogni ordine e grado. Partendo dal libro e dalla lettura, core business della Biblioteca, saranno poste in
essere strategie, diverse a seconda delle fasce d’età, atte a far crescere nei bambini e nei ragazzi la sensibilità
ambientale nonché a fornire agli educatori, agli insegnanti e alle famiglie linee guida, supporti e metodiche
che favoriscano la messa a punto di una risposta educativa forte per trattare queste tematiche.
In dettaglio:
Per le tre diverse fasce d’età (0-6; 7-12; 13-16) alle quali la Biblioteca indirizza da anni le proprie proposte
verrà redatta una bibliografia specifica su vari temi legati all’ambiente (cambiamento climatico, ecosistemi
e biodiversità, territorio, alimentazione, acqua, green economy, energia, città e trasporti, ciclo dei rifiuti), che
sarà distribuita agli educatori e agli insegnanti nonché ai genitori che ne faranno richiesta. Una copia di
ciascuno dei libri consigliati dalle bibliografie sarà acquisita e resa disponibile in biblioteca. All’esame della
bibliografia sarà dedicato uno degli incontri di aggiornamento previsti da ciascun progetto, per presentare
agli educatori possibili percorsi formativi.
-

Nati per leggere (da 0 a 6 anni). Nella prima fascia d’età, favorita da un’editoria molto attenta alle
diverse fasi di sviluppo del bambino, sarà privilegiata la metodica della lettura ad alta voce, che si
rivela essere importante strumento formativo per i bambini fin dalla più tenera età. Saranno coinvolti
sia gli educatori sia i lettori volontari NpL (al momento 85 lettori volontari, appositamente formati,
sono attivi negli asili nido e nelle scuole materne di tutto il territorio, ma il numero si incrementa ogni
anno di ca. 15/20 elementi, allievi del Liceo psicopedagogico in alternanza Scuola Lavoro): a tutti i
lettori sarà richiesto di inserire la lettura dei libri selezionati dalla bibliografia a tema negli incontri
periodici. Nel 2018 gli incontri presso la scuola d’infanzia sono stati 117 per un totale di 2934 bambini
3-6 anni e 45 quelli dedicati agli asili nido che hanno coinvolto circa 900 bambini.

-

Premio Asti d’Appello jr. (da 7 a 12 anni). È l’iniziativa che la Biblioteca organizza dall’anno scolastico
2010-2011, declinando per i bambini l’iniziativa omonima che l’Associazione Premio Asti d’Appello
riserva agli adulti; giunto con la prossima alla 10° edizione, il Premio jr. propone alle classi 4. e 5. delle
scuole elementari e delle medie di leggere nel corso dell’anno scolastico tre o quattro libri –
selezionati da un gruppo di insegnanti che collabora stabilmente con la biblioteca e messi in più copie
a disposizione delle scuole da parte della Biblioteca – per poi votare il libro vincitore in una cerimonia
a Teatro Alfieri nel mese di maggio. Vengono estratti a sorte tra le classi partecipanti 3 buoni premio
per acquisto libri; uno spettacolo di teatro ragazzi è il premio per tutti i partecipanti. Ogni anno
partecipano al premio 330/350 bambini di scuole della città e della provincia. Coerentemente con la
strategia alla base del progetto Anni verdi, pagine verdi, uno dei libri proposti in lettura sarà legato
alle tematiche ambientali. In ipotesi – e in attesa di consultare in merito le insegnanti del gruppo di

raccordo scuola-biblioteca - La storia di Greta. Non sei troppo piccolo per fare cose grandi, adatto alla
lettura da 9 a 12 anni.
-

Crescerleggendo (da 8 a 16 anni). Il programma è nato nel 2014 dall’esigenza di dare continuità alle
iniziative di “Nati per Leggere”, dedicate ai più piccoli (0–6) e pienamente consolidate: mira a
stimolare il piacere della lettura nei ragazzi dagli 8 ai 15 anni, che si trovano in una delicata fase della
crescita, culminante nella pre-adolescenza e adolescenza, in cui i gusti di lettura sono più
difficilmente intercettabili e in cui è più difficile individuare le strategie vincenti per catturarne
l’attenzione. Gli incontri di CRESCERLEGGENDO sono tenuti da esperti, scrittori, professionisti e
costituiscono per gli insegnanti, che partecipano con entusiasmo, un’occasione per aggiornarsi sul
mondo della editoria per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura. Oltre a
distribuire agli insegnanti la bibliografia specifica su temi ambientali redatta per questa fascia d’età,
uno o più incontri saranno dedicati a testi di particolare appeal per i ragazzi: in ipotesi Il mio nome è
Greta. Il manifesto di una nuova nazione, quella verde, quella dei ragazzi di tutto il mondo, volume in
cui Valentina Giannella, giornalista milanese che scrive per ItaliaOggi e il Fatto Quotidiano, fornisce
un’articolata risposta alla domanda di che cosa abbia reso una sedicenne svedese un fenomeno
planetario, capace di mobilitare due milioni di ragazzi e farli scendere in piazza per un tema non così
popolare finora come il cambiamento climatico. L’incontro con la giornalista potrà quindi giovarsi
della particolare attrattiva che il personaggio di Greta ha suscitato tra i suoi coetanei.

