Progetto del Sistema
Sbam Nord Ovest
Referente del progetto

Prov (TO)

(nome,cognome,tel,e-mail)

Sabrina Vigna tel. 011/4015900 - 4015907
sabrina.vigna@comune.collegno.to.it
Indicare il Comune coordinatore e i Comuni coinvolti:
Coordina: Comune di Collegno
Comuni coinvolti: Alpignano, Avigliana, Druento, Givoletto,
Grugliasco, La Cassa, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale
Scheda 2015-2016

Descrivere le attuali relazioni con il mondo sanitario, specificando sempre nomi, cognomi e
recapiti dei propri interlocutori. Integrare la descrizione con dati il più possibile puntuali (es:
numero dei volumi prestati al consultorio; quanto personale va a leggere in questi spazi; numero di
incontri nei corsi pre-parto e di partecipanti;etc)
In questi ultimi anni ci si è concentrati a rafforzare i legami con le strutture sanitarie presenti sul
territorio, oltre che con i pediatri e gli ospedali di Rivoli e di Venaria Reale. In tali sedi vengono
distribuiti tutti i materiali informativi sui progetti, i manifesti, le bibliografie, i segnalibri, il libri.
Nel corso dell’anno 2014 si sono realizzati 16 incontri formativi sul progetto NPL presso il
consultorio di Collegno, il consultorio di Grugliasco, l’Ospedale di Rivoli e di Venaria Reale e le
strutture sanitarie di Avigliana. Gli incontri sono stati condotti da una bibliotecaria esperta del
progetto durante i consueti corsi di accompagnamento alla nascita e di massaggio infantile.
Obiettivo degli incontri è quello di veicolare il messaggio che “la lettura in famiglia è salute” e ha
molteplici benefici sullo sviluppo intellettivo, emozionale e relazionale del bambino. Durante gli
incontri si è mostrato alle famiglie i libri più adatti da proporre ai bambini nelle diverse fasce d’età.
In media ad ogni incontro erano presenti 15 famiglie. In totale sono state coinvolte 240 persone.
Presso le sedi dei consultori, dei reparti ospedalieri e degli studi pediatrici si sono consegnati i
“Valigiotti” ovvero una fornitura comprensiva di circa 13/15 libri che sono stati messi a
disposizione dei bambini nelle sale d’aspetto degli studi. I libri sono stati scelti tra le novità
editoriali di qualità e quelli segnalati da esperti NPL. I punti di distribuzione nelle strutture sanitarie
sono stati in tutto 31 per un totale di 456 libri distribuiti.
L’associazione di volontariato ABIO si occupa di accoglienza dei bambini ricoverati nel reparto di
Pediatria dell’Ospedale di Rivoli e in attesa di visita al Pronto Soccorso utilizzando i libri forniti
tramite il Valigiotto.
Nel corso del 2015 si sono attivati incontri formativi e letture animate anche presso gli uffici
vaccinazione che stati molto apprezzati.
Altre figure professionali coinvolti sono stati: logopedisti, ostetriche, neuropsichiatri infantili.

Pediatra COLLEGNO: Dott.Favero Via La Marmora 43/b Collegno (TO) tel 011504169 Dott.ssa
Montrucchio Corso Montello 13 Tel: 011 593741 - 3402786786 Dott.ssa Scaglia Cso Francia 181 tel 011 789211 Dott.ssa Cugini Via Lamarmora 43/B 10093 – tel 011 724180
SAN GILLIO : Ambulatorio comunale Via Balbo 6 - tel. 011 9840646
GIVOLETTO : Ambulatorio pediatrico Dott.ssa Giordanino Via S.Secondo 43 - tel 011 9947972
LA CASSA : Ambulatorio pediatrico P.zza xxv Aprile 6 tel 011 9842918

ALPIGNANO : Dott.ssa Bertoldi Via Mazzini 34 - tel 011 9677918 Dott.ssa Fracchia Via Baracca
23 Dott.ssa De Vanna Via San Martino 8P tel 011 9674480
DRUENTO : Ambulatorio pediatrico via Morandi 7 - Tel. 011/9846633
GRUGLIASCO: Dott. ssa Cortonesi – Via Baracca 10- tel 011 3096391 Dott.ssa Fava – Via Lupo
46 - tel 011 4056647 Dott.ssa Marasco – via Leon Tron 47 011/7803780 Dott. Sciolla – V.le Radich
21 011/7701298
RIVOLI: Dott. Cresi Corso Susa 133 Rivoli tel Dott.ssa Bruno Via Caluso 32 - tel 011 9596788
Dott. Davi C.so Susa 113 tel 011 9584168 Dott.ssa Adami Via Nizza 7 - tel 011 956 3990 Dott.ssa
Motta Antonella cmotta@aslto3.piemonte.it Dott.ssa Clauser Daniela clauserdaniela@gmail.com
AVIGLIANA: Dott.Algostino Paolo 0117496615 Dott.ssa Rivetti Silvana 011/9349805 Dott.ssa
Ghibaudo Paola 011/0436308 Ostetrica Marangon Isabella 011/9764416
CONSULTORIO PEDIATRICO COLLEGNO Via Torino 1 011 4017816/817
CONSULTORIO PEDIATRICO GRUGLIASCO Via Lanza 52 tel. 011/4017615
OSPEDALE DI RIVOLI dott. ssa Marra - Pediatria 011/9551
OSPEDALE DI RIVOLI dott. ssa Marra - Neonatologia 011/9551
OSPEDALE DI VENARIA Paola Ostengo - Pediatria 0114991339
Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le attività previste nel 2015-2016 per rafforzare le attuali
relazioni con le figure sanitarie nel loro complesso e gli strumenti attraverso cui vi proponete di
raggiungerli. Anche in questo caso la descrizione, sintetica e schematica, dovrà riflettere la
concreta capacità progettuale maturata.
Nel corso dell’anno 2015/16 si intende proseguire nel rafforzamento dei legami con le figure
professionali (pediatri, logopedisti, neuropsichiatri, ostetriche, puericultrici,..) nell’ambito sanitario
soprattutto proponendo incontri presso le sedi degli uffici vaccinazioni. In tali sedi si proporranno
momenti di lettura ad alta voce per i bambini e momenti di informazione con le famiglie sul
Progetto NPL. Si intende proseguire con almeno 20 incontri durante i corsi di accompagnamento
alla nascita e di massaggio infantile presso i consultori pediatrici di Collegno, Avigliana,Alpignano
Grugliasco, Rivoli e gli ospedali di Rivoli e di Venaria Reale.
Si intende attivare almeno 10 momenti di lettura ad alta voce nelle sale d’aspetto dei pediatri e dei
consultori.
Tali strutture saranno anche punti di distribuzione del materiale NPL prodotto.
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti: 188.676
n. di nati/anno: 1.424
n. dei bambini 0-5 anni : 9.187
anno di inizio del progetto: 2009
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.comune.collegno.to.it
e puoi seguirci su facebook : Biblioteca civica di Collegno

