
 
 

 
Progetto del Sistema  Bibliotecario delle Langhe    Prov Cuneo 
Referente del progetto 
Annalisa Salati - Biblioteca civica di Alba 
Tel. 0173/292465 
a.salati@comune.alba.cn.it  
 
Coordinatore del progetto è la Biblioteca civica di Alba 
 
Il progetto coinvolge i Comuni di: 
Barolo, Bossolasco, Castagnito, Castiglione Tinella, Corneliano, 
Cortemilia, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Magliano 
Alfieri, Montà, Neive, Novello, Roddino, Sommariva Perno, Vezza, oltre 
all’Associazione “Volontari don Mario Destefanis di Ricca-San Rocco 
Cherasca. 
 
                 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) 
 
Recapiti: 

� ASLCN2 Alba-Bra Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Marina Patrini, U.O. 0173/316111 
� ASLCN2 Alba-Bra Servizio di Riabilitazione Neuro Infantile, Silvia Moglia, U.O. 0173/316111 
� ASLCN2 Alba-Bra ambulatorio pediatrico, coordinatrice infermieristica Vanna Mossio, U.O. 

0173/316111 
� ASLCN2 Alba-Bra U.O. ostetricia e ginecologia coordinatrice ostetriche e personale infermieristico 

Patricia Casetta, U.O. 0173316111 
�  

Relazioni con il mondo sanitario 
 

Attualmente il lavoro in rete prevede collegamenti con l’area pediatrica del territorio Albese quali U.O. 
Ostetricia e Ginecologia: 

durante i corsi di preparazione al parto, che hanno durata annuale e vengono effettuati presso l’U.O 
ostetricia e ginecologia dell’ASLCN2 di Alba. Viene realizzato un incontro al mese per entrambi i 
genitori (con una media di 15 donne, occasionale e non quantificabile la presenza dei padri.)  
Nell’incontro è presente il personale infermieristico, un operatore della biblioteca e uno dell’asilo 
nido comunale. Tale incontro per la formazione o l’aggiornamento dei genitori anche prima della 
nascita, è un momento di esposizione del progetto Nati per Leggere, con riferimento all’educazione 
consapevole sui benefici che la lettura precoce porta, sulle tappe evolutive che il bambino attraversa, 
con la distribuzione di materiali informativi, segnalibri, opuscoli “I bebè amano i libri” e bibliografie 
della Biblioteca civica relative ai libri presenti nella sezione Nati per Leggere, oltre al materiale 
bibliografico riguardante la puericultura, la pediatria, la psicologia infantile ecc..  

     U.O. Pediatria fornitura di libri per le sale di attesa di: 

ambulatori pediatrici (2 volte alla settimana con presenza di circa 10 bambini per volta e genitori) 

pronto soccorso pediatrico numero variabile di accesso al giorno si può calcolare in media 15 
bambini al giorno 

Neuro Psichiatria Infantile con una presenza di 10 bambini al giorno  con relativi genitori 

Riabilitazione infantile 15 bambini al giorno con almeno 1 genitore che lo accompagna. 

 
 
 



Obiettivi per il nuovo anno:     Coinvolgimento dei pediatri di base: comunicazione ed invito a partecipare 
all’iniziativa  dandone adesione scritta,  aggiornandoli sugli eventi collegati al Progetto Nati per Leggere e 
fornendo le sale di attesa di libri a disposizione dei bambini  
    Coinvolgimento dell’Istituto Ferrero centro di riabilitazione fascia 0/6 aggiornandoli sugli eventi collegati 
al Progetto nati per leggere, fornendo le sale di attesa di libri a disposizione dei bambini.   
   Coinvolgimento de “La Collina degli Elfi” un luogo particolare che realizza un progetto dedicato alle 
famiglie con bambini piccoli malati di cancro che hanno ultimato le terapie e iniziano il loro percorso di 
recupero. L’ obiettivo della Collina degli Elfi è regalare serenità a chi l’ha smarrita, offrire l’opportunità di 
iniziare a riconquistare l’infanzia rubata dalla malattia. L’obiettivo del progetto Nati per Leggere del Sistema 
bibliotecario delle Langhe è quello di fornire le sale di attesa di libri a disposizione dei bambini, libri che li 
mettano in contatto con tutte le emozioni che non hanno potuto vivere e con le favole e i racconti che dopo la 
loro vittoria contro il tumore possono ancora sognare. 
    Coinvolgimento del Consultorio famigliare dell’ASLCN2 Alba, fornendo le sale di attesa di opuscoli del 
Progetto Nati per Leggere Piemonte, libri da consegnare alle donne in gravidanza ed informazioni riguardanti 
il progetto dopo la nascita del bambino. 
 
 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente  
n. abitanti                             n. di nati/anno                             n. dei bambini 0-6 anni 
 
anno di inizio del progetto 2011/2012 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:  
 
 
 
  
 
 


