
 

 
Progetto del Sistema Braidese                               Prov. (CN) 
Referenti del progetto:  
Angelo Mallamaci (direttore Biblioteca civica di Bra)  
Maria Cristina Di Laghi 
 
Tel . 0172 413049 – Fax 0172 433735 
biblioteca@comune.bra.cn.it 
 
 Comune coordinatore: Bra 
 
Comuni partecipi : Canale - Ceresole d’Alba – Cherasco– La Morra 
Monforte d’Alba – Monticello d’Alba – Pocapaglia – Sanfrè- Santa 
Vittoria d’Alba – Sommariva Bosco 
                  
 
                 Scheda aggiornata a  giugno 2015 
 

Pediatri coinvolti nel progetto: 
per la zona di Bra: Macchia Luisella (0172 44533) – Mauro Giorgio (0172 425421) – Ponzo 
Giampiero (0172 415088) 
Per gli altri comuni: Elena Gramaglia ( 328 6723701) – Paola Manzi (0172 53053) (si occupano di 
più comuni) 
I pediatri coinvolti nel progetto distribuiscono il materiale informativo del progetto, espongono le   
locandine delle attività organizzate dalle Biblioteche (incontri di lettura per bambini, attività di 
sensibilizzazione per genitori e famiglie). Nelle sale d’attesa di tre pediatri  (due di Bra ricevono 
solo su appuntamento per cui non ci sono bambini in attesa) 20 studenti in stage ed 1 servizio civile 
hanno intrattenuto i bambini con letture animate e messo a loro disposizione dei libri (c. 25/30 
volumi per studio medico). 
121 incontri  con c. 1500 bambini   
 
Asl CN2 : Pediatria (0172 420217):  ref. Laura Burdese – Corsi pre-parto Ostetricia (0172 420848) 
ref. Irma Genesio  - Servizio Vaccinazioni  (0172 420410) ref. Dott.ssa Anna Maria Milanesio 
Il reparto di Pediatria è stato chiuso ma 2 giorni alla settimana è aperto l’ambulatorio pediatrico per 
le allergie. In queste occasioni studenti in stage intrattengono i bambini con letture e mettendo a 
disposizione dei libri. 
Nei corsi pre-parto la referente della Biblioteca civica di Bra si reca ad ogni appuntamento (circa 
9/10 annuali)  per presentare il progetto e per illustrare i vantaggi - cognitivi ed affettivi - della 
lettura ai bambini piccolissimi. In questa occasione vengono fatti visionare 10/15 libri di varie 
tipologia (di stoffa, cartonati, di plastica, tattili ecc…) e vengono date indicazioni su “come 
leggere” 
9 incontri con 101 gestanti contattate 
 
Per le gestanti, in collaborazione con le ostetriche e l’infermiera pediatrica, é stato organizzato 
presso la Biblioteca di Bra un incontro “l’Armonia dell’attesa”  per favorire la comunicazione 
mamma-bambino leggendo libri, ascoltando musica e cantando 
1 incontro 8 mamme coinvolte 
 
Servizio vaccinazioni: volontarie delle servizio civico e volontari dell’associazione “Amici dei 
Musei” intrattengono i bambini in attesa con letture e mettendo a disposizione dei libri (c. 25/30 
voll.)  



17 incontri 226 bambini 
 
Con le attività previste nel 2015-2016 si conta di rafforzare le attuali relazioni con le figure 
sanitarie nel loro complesso  avvalendosi dell’ausilio dei volontari e degli studenti in stage e del 
servizio civile . 
In particolare si cercherà di coinvolgere la nuova pediatra che si occuperà della zona di Cherasco 
 
Si cercherà di avviare una nuova collaborazione con la neuropsichiatria infantile dell’ASL CN2  e 
la Cooperativa Sociale Emmaus ( ref. Federica Mortara tel.348 91546189) sull’utilizzo della CAA 
(Comunicazione Alternativa Aumentativa) che sostituisce o implementa il linguaggio orale e/o la 
scrittura compensando disabilità temporanee e/o permanenti di individui con gravi difficoltà del 
linguaggio espressivo potenziando abilità e modalità naturali e l’uso di modalità speciali.  
L’idea di collaborazione nasce dal progetto proposto al Salone del Libro per Ragazzi di Bra 2015 
che  ha permesso di semplificare, con l’utilizzo delle immagini, il libro “ I suoni che non ho mai 
sentito” di Antonio Ferrara (ed. Fatatrac) che affronta la tematica della sordità. 
I ragazzi coinvolti hanno semplificato il libro con l’utilizzo delle immagini; il testo prodotto è stato 
plastificato e rilegato ed è diventato a tutti gli effetti un libro fruibile a chi è interessato. 
L’idea finale del progetto è che i libri pensati per bambini speciali possano essere messi a 
disposizione di tutti (anche bambini e adulti stranieri con difficoltà con la lingua italiana)  per 
incuriosire,  incontrarsi e stare insieme. 
 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti   68.560                     n. di nati/anno    647                    n. dei bambini 0-6 anni  4.548 
 
anno di inizio del progetto 2004  
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.comune.bra.cn.it 

 
 
  
 
 


