
 

 

Progetto  della rete NPL Piemonte di Alessandria     Prov. (Alessandria) 

Referente: Patrizia Bigi, tel.0131515903, 

mail:patrizia.bigi@comune.alessandria.it 

Comune coordinatore: Alessandria 

Comuni coinvolti: Castelletto Monferrato, Fubine, Oviglio, 

Pietramarazzi, Piovera, Solero, Quargnento 

  
 

Scheda 2015-2016                   

 

SITUAZIONE ATTUALE 

corsi preparto: sono organizzati dalla “Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia” 

dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio” di Alessandria. Il personale della 

biblioteca e della ludoteca organizza, nell’ambito del corso,un incontro con le future madri per 

presentare il progetto  Nati per leggere-Piemonte.Rete di Alessandria e consegnare i materiali 

illustrativi,tra cui l’opuscolo illustrato “Nati per leggere Piemonte-rete di Alessandria” .Gli incontri 

si tengono presso l’Ospedale Civile e ad essi   seguono le  visite dei futuri genitori alla  ludoteca e 

allo spazio bimbi della biblioteca per conoscere  da vicino i servizi comunali rivolti ai più piccoli. Gli 

incontri con i genitori  avvenuti durante le il corso si replicano nella sede dell’Associazione di 

promozione sociale “Aspetto”per le ostetriche e  le mamme. 

Referente Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.   Struttura 

Ginecologia e Ostetricia:  Oria Trifoglio,  tel.0131206366, otrifoglio@ospedale.al.it  

Referente Associazione”Aspetto” Alessandria : Aida Hilviu,  associazione@aspetto.org 

 

n.persone negli incontri dei corsi: 25 ( madri, padri e personale sanitario) 

n.persone negli incontri dell’associazione “Aspetto”: 12 adulti ( madri, padri,ostetriche), 8 bambini 

( da pochi giorni a 3 anni) 

 

pediatri: Il  “Settore promozione ed educazione alla salute- servizi pediatrici” del Distretto di 

Alessandria ASL/AL, collaboratore consueto,in passato, ai corsi di formazione per genitori ed 

educatori organizzati dalla Ludoteca comunale, partecipa all'organizzazione delle proposte di  

promozione della lettura per i più piccoli del progetto  “EXPOnenziALE 2015 che il  Comune e le 

associazioni culturali alessandrine hanno costituito nel 2015 per coordinare le iniziative dedicate 

alla salute e al benessere dei bambini. Il progetto è stato presentato, con letture animate curate da 

biblioteca e ludoteca, il 16 maggio 2015 all’interno della cittadina“Festa  del Borgo” 

referente “Settore promozione ed educazione alla salute- servizi pediatrici” del Distretto di 

Alessandria ASL/AL. Gruppo PEAS dott. Roberto Peracchio, tel.0131 307404, mail: 

rperacchio@aslal.it 



referente Progetto EXPOnenziale 2015”: Ivana Tripodi, Ludoteca Comunale “C’è sole e 

luna”,tel.0131515770,mail:ivana.tripodi@comune.alessandria.it 

n.persone partecipanti coordinamento EXPOnenziale: 25 

n.bambini partecipanti letture festa del Borgo: 50 ( fascia d’età prescolastica 20) 

 

 

 

 

 

PROGETTO 2015-2016 

corsi preparto : Si intende consolidare la partecipazione  degli operatori della biblioteca e della 

ludoteca ai corsi organizzati dalla struttura ospedaliera. Inoltre ,in collaborazione con le ostetriche, 

si provvederà all’aggiornamento dell’Agenda della gravidanza con i materiali del progetto Nati per 

leggere Piemonte.Rete di Alessandria. Le attività  saranno inoltre  correlate a quelle del  progetto 

del Comune di Alessandria “Bambini Bene Comune” finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito 

delle attività di sostegno alla genitorialità e al progetto TFIEY  ITALIA“ promosso dalla  Compagnia 

di San Paolo. 

 

Referente Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.   Struttura 

Ginecologia e Ostetricia:  Oria Trifoglio,  tel.0131206366, otrifoglio@ospedale.al.it  

Referente Associazione”Aspetto” Alessandria : Aida Hilviu,  associazione@aspetto.org 

formazione genitori/adulti: si prevedono incontri di formazione  dei genitori/adulti e del 

personale del settore sanitario finalizzatia: 1.evidenziare  l’importanza del  coinvolgimento dei 

genitori/adulti  nel sostenere l’abitudine di leggere nei bambini di età prescolare al fine di 

garantirne lo sviluppo cognitivo e affettivo ; 2.esporre le  tecniche della lettura espressiva ad alta 

voce capaci di rendere il  racconto degli adulti più adatto  ad avvicinare i  bambini  all’oggetto libro. 

I corsi faranno  parte di un unico percorso, che si svilupperà  nei vari centri  della  provincia. 

N.5 incontri tenuti da psicologi e operatori della ludoteca e della biblioteca con la partecipazione di 

15 persone 

Referente della formazione: Ivana Tripodi, Ludoteca Comunale “C’è sole e 

luna”,tel.0131515770,mail:ivana.tripodi@comune.alessandria.it 

convegni: si prevede di continuare, aggiornandolo, il tavolo di coordinamento periodico dei Comuni della 

provincia che hanno aderito a Nati per Leggere. Nell’ambito della Settimana nazionale del progetto Nati per 

Leggere (novembre) si prevede l'organizzazione di un convegno finalizzato alla presentazione del progetto 

Nati per leggere Piemonte-Rete di Alessandria, destinato agli operatori sanitari dell’infanzia, con la 

consulenza scientifica della Regione Piemonte e della Associazione Culturale dei Pediatri del Piemonte. 

L’iniziativa  sarà rivolta, oltre che ai servizi sanitari, alla rete delle biblioteche provinciali, alle associazioni di 

settore, ai servizi socio-educativi del territorio. Per i bambini si organizzerà un evento di teatro ragazzi, con 



una rappresentazione tratta da un racconto per l’infanzia 

Referente: Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, Giovanni Frera, tel.0131 

234266,info@asmcostruireinsieme.it 

punti  prestito: si prevede di ampliare il numero di punti prestito dagli attuali 6  a 12  raggiungendo le  sale 

d’attesa dei pediatri  dei comuni  partner  che saranno dotate di materiale divulgativo sul progetto Nati per 

leggere-Piemonte. I materiali verranno portati nelle sale e presentati  dai volontari del Servizio Civile attivi 

in biblioteca  e dal personale dell’Azienda Costruire Insieme. Si prevede di ampliare sensibilmente la sezione 

dei libri sulla lettura  dedicati ai genitori e agli adulti. 

referente:Paola Ottone, Biblioteca Civica di Alessandria, tel.0131515904; mail: 

paola.ottone@comune.alessandria.it  

 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 

n. abitanti : 103.604        n. di nati/anno  : 804                          n. dei bambini 0-6 anni: 4408 

 

anno di inizio del progetto : 2015 

 

per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.comune di alessandria.it; link: nati per 

leggere piemonte – rete di alessandria 

 

 

  

 

 

 


