UNIONE VALDERA – RETE BIBLIOLANDIA
PROGETTO SO.LE 2
SOstegno LEttura per figli di migranti (Seconde Generazioni)
Attuazione nel Comune di Vicopisano con Associazione CIF
Gli obiettivi principali del progetto per la Rete Bibliolandia sono da un lato quello di provare a
fornire ai figli dei migranti (seconde generazioni) presenti nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado della Provincia di Pisa la possibilità di potenziare le abilità di lettura in lingua italiana,
dall'altro quello di fare in modo che la biblioteca comunale divenga un punto di riferimento per la
lettura e per il fabbisogno informativo sia dei ragazzi sia delle loro famiglie.
Nel territorio comunale di Vicopisano il progetto prevede la collaborazione fra la Rete Bibliolandia
e l'Associazione CIF (Centro Italiano Femminile, con sede a San Giovanni alla Vena), che si occupa
anche di servizi collegati al potenziamento della lettura in lingua italiana e di attività di aiuto
compiti.
Il progetto prevede il coinvolgimento di studenti (numero minimo: 5/6) nella fascia d'età 9-14 anni
nel periodo novembre 2017 – maggio 2018. La specifica attività di sostegno alla lettura in lingua
italiana verrà effettuata una volta alla settimana per ogni piccolo gruppo presso la sede del CIF
(orario scelto dal CIF).
Gli operatori dell'associazione dovranno essere in grado di far crescere i livelli di lettura; di avviare
gli studenti alla frequentazione della biblioteca e all'utilizzo dei servizi collegati; di realizzare
letture ad alta voce, riuscendo ad essere coinvolgenti, invogliando alla lettura dei classici della
narrativa per ragazzi.
Nello specifico, per quanto riguarda l'affinamento dell'abilità di lettura in lingua italiana, il progetto
prevederà la visita del gruppo di lavoro (operatore CIF + studenti di seconda generazione coinvolti
nel progetto) a una libreria, nel corso della quale ogni studente potrà scegliere un libro di narrativa o
saggistica, che sarà acquistato a cura della Rete Bibliolandia. Lo studente si impegnerà durante
l'attuazione del progetto a leggere il libro acquistato e a preparare una sorta di recensione/scheda. A
conclusione dell'anno scolastico, quindi alla fine di maggio 2018, verrà organizzato un incontro in
biblioteca a Vicopisano durante la quale il CIF e gli studenti di seconda generazione che hanno
partecipato al percorso illustreranno le fasi del progetto; inoltre i ragazzi presenteranno i libri che
hanno letto nel corso dell'anno scolastico, restituendo quindi una recensione orale delle proprie
letture.
L'attività degli operatori dell'associazione sarà supportata anche dal personale della Rete
Bibliolandia, in modo che si possano studiare strategie e correttivi anche in corso d'opera, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati. Un operatore della Rete Bibliolandia terrà, inoltre, all'inizio del
progetto, un incontro presso la sede del CIF al fine di illustrare a operatori e studenti il catalogo online della Rete Bibliolandia e la possibilità di utilizzare le risorse della biblioteca digitale.
La Rete Bibliolandia per l'attuazione del presente progetto corrisponderà all'associazione un
compenso di 950 euro iva inclusa.

