AREA OVEST – CAPOFILA BIBLIOTECA DI BEINASCO
PROGETTO NPL – RAPPORTI CON IL MONDO SANITARIO
(agosto 2016)

Al terzo anno di realizzazione del progetto NPL nell’area SBAM OVEST, il rapporto di
collaborazione con il mondo sanitario risulta essere uno degli ambiti su cui valutiamo sia necessario
investire energie e risorse. A oggi il rapporto si è concretizzato nelle seguenti azioni:
“FORNITURA/RIASSORTIMENTO LIBRI E MATERIALE INFORMATIVO PRESSO
GLI STUDI PEDIATRICI e COLLABORAZIONE CON I PEDIATRI DI BASE
Prosegue l’iniziativa del dono (o riassortimento) di una scatola di libri (10/20 libri) presso gli studi
dei pediatri contattati nell’ambito del progetto NPL. I libri vengono appositamente acquistati dalle
biblioteche per poi essere lasciati a titolo di dono presso gli studi pediatrici, corredati dai loghi degli
enti sostenitori del progetto. Insieme ai libri viene fornita una bibliografia con consigli di lettura
rivolti alle diverse fasce d’età (aggiornata per l’edizione 2016/17), opuscoli informativi sul
progetto NPL e informazioni sul servizio gratuito delle biblioteche di riferimento.
La stessa iniziativa viene riproposta presso i consultori, centri vaccinali, ospedali che hanno aderito
al progetto.
Nell’edizione 2016/17 ai pediatri aderenti sarà donato l’opuscolo Come possiamo nutrire la mente
dei nostri bambini. Evidenze scientifiche e note bibliografiche per operatori (a cura di A.Alushaj e
Giorgio Tamburlini) realizzato dal Centro per la Salute del Bambino, che sostituisce l’edizione
2015 della Bibliografia NpL “Nati per Leggere: una guida per genitori e futuri lettori” redatta a cura
della Associazione Italiana Biblioteche, dell’Associazione Culturale Pediatri e del Centro per la
Salute del Bambino, che era stata distribuita nelle scorse edizioni.” (dalla scheda progetto NPL
2016/17)
Consapevoli della necessità di una collaborazione più capillare anche con altri servizi del comparto
di tutela materno-infantile per raggiungere capillarmente la popolazione interessata, per l’edizione
2016/17 del progetto abbiamo scelto di focalizzare l’impegno economico-organizzativo su questo
filone di attività (unitamente all’asse formazione, indicato come prioritario da Regione Piemonte e
da Compagnia di San Paolo).
Operativamente, saranno individuati – avvalendoci della collaborazione della d.ssa Patrucco, con
cui siamo già in contatto – alcuni servizi del territorio dell’area SBAM OVEST che registrino
maggior affluenza di pubblico e/o maggior disponibilità degli operatori a collaborare al progetto
NPL; destinando a questo una parte significativa dell’attività dei consulenti NPL, verranno attuate
iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli operatori (ostetriche, infermiere
pediatriche, vigilatrici d'infanzia) che quotidianamente si relazionano con le mamme; tale azione
sarà estesa anche ai genitori presenti nei servizi.
Dopo una prima fase sperimentale, ci proponiamo di estendere l’azione agli altri presidi presenti
sul territorio, valutando in itinere con la d.ssa Patrucco l’opportunità di coinvolgere i responsabili
delle ASL dei comuni interessati.
Parallelamente, sarà rilanciata l’iniziativa di sensibilizzazione verso alcuni pediatri di base meno
sensibili e collaborativi verso il progetto.

