Progetto del Sistema Braidese

Prov (CN)

Referenti:
Maria Cristina Di Laghi cristina.dilaghi@comune.bra.cn.it
Daniele Riva

daniele.riva@comune.bra.cn.it

Tel. 0172413049 – fax 0172 433735
biblioteca@comune.bra.cn.it
Comune coordinatore: Bra
Comuni coinvolti: Canale- Ceresole d’Alba- Cherasco- La MorraMonforte d’Alba – Monticello d’Alba – Pocapaglia – Sanfrè –
Santa Vittoria d’Alba- Sommariva Bosco

Scheda 2016-2017
Pediatri coinvolti
Bra: - Macchia Luisella Tel 017244533
- Mauro Giorgio Tel 0172 425421
- Ponzo Giampiero Tel 0172415088
Sanfrè- Ceresole- Pocapaglia - Gramaglia Elena 328 6723701
Sommariva Bosco: - Manzi Paola 0172 53053
I pediatri coinvolti nel progetto distribuiscono il materiale informativo ed espongono le locandine
delle attività organizzate dalle biblioteche;
nelle loro sale d’attesa, da febbraio a fine maggio, studenti in stage mettono a disposizione dei
bimbi in attesa un kit di libri delle biblioteche e li intrattengono con delle letture.
Spesso in alcune sale d’attesa ci sono pochi bimbi perché alcuni pediatri visitano solo su
appuntamento riducendo così l’attesa.
Asl CN2 :
Pediatria (0172 420217)- Ref. Laura Burdese
Cantuccio della mamma (0172 420848) – ref. Irma Genesio
Neuropsichiatria infantile ( 0172 420373) – Marina Patrini e Cooperativa sociale Emmaus –
(Federica Mortara 348 9154189)
Servizio vaccinazioni (0172 420410) – ref. Dott.ssa Anna Maria Milanesio
Il reparto di pediatria è stato chiuso nel 2015 (non vengono più fatti ricoveri) però è ancora attivo
l’ambulatorio dove, due volte alla settimana, studenti in stage portano dei libri e leggono storie ai
bambini in attesa . A settembre 2016, come da accordi con la direzione sanitaria, nella sala d’aspetto
verrà collocato un scaffale per il “bookcrossing”.
Presso il cantuccio della mamma, durante i corsi di preparazione al parto, vengono realizzati alcuni

incontri (circa 10 all’anno) per entrambi i genitori (in media 12 donne mentre è occasionale la
presenza dei padri) nel quale è presente, oltre il personale infermieristico, un operatore della
biblioteca . Durante l’incontro viene presentato il progetto Nati per Leggere e illustrati i vantaggi
cognitivi ed affettivi della lettura ai bambini fin dalla nascita. In questa occasione viene distribuito
materiale informativo e vengono fatti visionare 10/15 libri di varie tipologie (di stoffa, plastica,
cartonati,..) e date indicazioni di “come leggere”.
Per quanto riguarda la Neuropsichiatria infantile è attiva una collaborazione soprattutto con le
logopediste che utilizzano spesso i libri della biblioteca per il recupero di deficit del linguaggio. Un
altro punto del progetto NPL che si è avviato ma che si vuole, e si deve, sviluppare ulteriormente
sono gli interventi per bambini con disabilità; presso la Biblioteca di Bra per questi bimbi sono
disponibili libri adattati che ne facilitano l’utilizzo e libri modificati nell’ambito della
Comunicazione Aumentativi Alternativa oltre ad audiolibri, libri tattili e libri ad alta leggibilità;
anche nella sala d’attesa della neuropsichiatria verrà realizzato un punto “bookcrossing”
Presso il servizio vaccinazioni volontari del servizio civico intrattengono con letture i bambini in
attesa e mettono a loro disposizione dei libri. Il servizio è molto apprezzato dagli operatori sanitari i
quali sostengono che i bambini, quando in sala d’attesa sono distratti dalle letture, entrano in
ambulatorio meno “tesi” e con meno preoccupazione nell’affrontare la vaccinazione. Rimane il
problema di reperire i volontari in quanto le vaccinazioni vengono fatte esclusivamente al mattino
per cui quest’anno il servizio non è stato sempre garantito.

Rispetto agli obiettivi che ci si era posti nel 2015-2016 per rafforzare le relazioni con le figure
sanitarie nel loro complesso, quali sono stati raggiunti o mancati e per quali motivi.
La collaborazione in ambito sanitario è un processo ormai avviato con successo e che tuttavia
va mantenuto attivo.
Rispetto agli obiettivi che ci era posti nel 2015 – 2016 non siamo riusciti ad essere sempre presenti
nelle sale d’attesa del Servizio vaccinazioni per mancanza di volontari;
per il 2016 -17 c’è l’intenzione di accordarci con “Associazione da zero a cento” per trovare dei
lettori disposti a garantire il servizio nelle fasce orarie scoperte.

,

Per l’intera area coinvolta indicare:
n. abitanti 69184

n. di nati/anno n. 586

dei bambini 0-6 anni: 4443

anno di inizio del progetto: 2004
Per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17084:nati-perleggere&catid=137&Itemid=159

