
 
 

 
Progetto del Sistema Bibliotecario cuneese     Prov CUNEO 
Referente del progetto 
 
Stefania Chiavero - Biblioteca Civica di Cuneo 
tel 0171 444640 cell. 320 4364625  
 
stefania.chiavero@comune.cuneo.it 
biblioteca@comune.cuneo.it 
 
Indicarne il Comune coordinatore e i comuni coinvolti: 
Biblioteca civica di Cuneo  
 
Aisone, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, 
Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Demonte, Dronero, 
Margarita, Peveragno, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, 
Sambuco, Tarantasca, Valdieri, Vernante, Vignolo, Vinadio.  
 
 
                            Scheda 2016-2017                   
 

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) 
 

� Pediatri coinvolti: 19 – ogni ambulatorio è fornito di un punto lettura di 30 libri, un pannello NpL, materiale 
informativo sul progetto. Nel 2015 sono state effettuate 48 letture in studi pediatrici grazie al gruppo di 
lettori volontari “Ambasciatori di storie”      

Sergio Artusio Corso Nizza, 59 12100 CUNEO 0171 602503 sergio.artusio@tin.it 

Giulio Michele 
Barbero Via C.L.N., 38 

12023 CARAGLIO 
(CN) 

0171 817700 
340 9848098 barbero.giulio@libero.it 

Sylvia Barrett Corso Dante, 45 12100 CUNEO 
0171 691159 
0171 67023 esse.barrett@gmail.com 

Mirella Basso Via Lovera, 33 
12011 BORGO S. 
DALMAZZO (CN) 

0171 266446 
338 7003773 mibacn@libero.it 

Francesca Abello 
 
Via Bergia, 18 

12011 BORGO S. 
DALMAZZO (CN) 334 2919504 francabe@alice.it 

Claudia Bobba 
 
Via Josina, 3 

12081 BEINETTE 
(CN) 

 
335 5952439 claudiabobba@hotmail.com 

Maurizio Candido Corso Nizza, 86 12100 CUNEO 0171 66368 mozzi@simul.net 

Federico Carlone  Via Roma, 26 
12013 CHIUSA 
PESIO (CN) 

347 1941111 
0171 734678 fred2001@hotmail.it 

Rosaria China 
Via Passeggiata 
del Convento, 7 

12044 CENTALLO 
(CN) 

328 9664557 
0171 212047 rosariachina@gmail.com 

Patrizia Ciravegna Via L. Einaudi, 22 12100 CUNEO 0171 634080 patrizia.ciravegna@libero.it 

Laura Costabello 
C.so Giovanni 
XXIII, 30 12022 BUSCA (CN) 

0171 944032 
334 9483790 laura.costabello@virgilio.it 

Cristina Frontespezi Corso Nizza, 77 12100 CUNEO 0171 64533 l.lanzillotta@onw.net 

Hussein Hassan 
Mohammed Via Bergia, 18 

12011 BORGO S. 
DALMAZZO (CN) 

0171 268974 
339 3956768 hassanmh69@hotmail.com 

Manuela Mondino  Piazza Italia, 16 12012 BOVES (CN) 
335 5464690 
0171 389291 mondino.manuela@tiscali.it 

Ivana Pecollo Corso Nizza, 63 12100 CUNEO 0171 493457 ivana.pecollo@alice.it 

Margherita Piombo Via Pasubio, 8 
12025 DRONERO 
(CN) 

348 2258533 
0171 905642 margheritapb@gmail.com 

Fabrizia Tabacco 

c/o Ambulatorio 
ASL - Piazza Dr. 
Bernardi, 12 

12010 CERVASCA 
(CN) 377 2949484 tabaccofabrizia@gmail.com 



Marina Vallati Via Roncaia, 13 12012 BOVES (CN) 0171 387287 vallati.marina@libero.it 
Paola Vivalda  Via S. Grandis, 5 12100 CUNEO 0171 699910 pao.viv@tiscali.it 

 
� Asl (consultori e reparti ospedalieri) –  tutte le strutture sono fornite di un punto lettura di 30 libri, un 

pannello NpL, materiale informativo sul progetto       
L’Ospedale Santa Croce e Carle e i consultori ASL organizzano 24 corsi di preparazione al parto all’anno 
per un totale di circa 720 partecipanti.  
I consultori ASL organizzano 24 corsi di massaggio in un anno per un totale di circa 260 mamme 
partecipanti.  
In entrambi i corsi (pre-parto, massaggio) il progetto NpL viene presentato dal personale sanitario 
 

ASL CN-1 - Dipartimento 
Materno Infantile - 
Consultorio familiare 

Via degli Artigiani, 
30 

12100 CUNEO 0171 450434 
0171 450605 
 

consultoriofam.cuneo@aslcn1.it 

ASL CN-1 - Consultorio 
familiare 

Piazza Don Viale, 
3 

12011 BORGO 
SAN DALMAZZO 
(CN) 

0171 267740 
 

consultoriofam.cuneo@aslcn1.it 

ASL CN-1 - Consultorio 
familiare 

Via Pasubio, 7 12025 
DRONERO (CN) 

0171 908154 
 

consultoriofam.cuneo@aslcn1.it 

ASL CN-1 – Ambulatorio 
di Neuropsichiatria 
infantile 

Corso Francia, 10 12100 CUNEO 0171 450453 npi.cuneomondovi@aslcn1.it 

SERT (Servizio 
Tossicodipendenze) 

Corso Francia, 10 12100 CUNEO 0171 450128 sert.cuneo@aslcn1.it 

ASO S. Croce e Carle – 
reparto Ostetricia e 
Ginecologia 

Via Michele 
Coppino, 26 
 

12100 CUNEO 0171 642437 ginecologia@ospedale.cuneo.it 

ASO S. Croce e Carle – 
reparto neonatologia 

Via Michele 
Coppino, 26 

12100 CUNEO 0171 642237 
 

neonatologia@ospedale.cuneo.it 

ASO S. Croce e Carle – 
reparto Pediatria 

Via Michele 
Coppino, 26 

12100 CUNEO 0171 642330 pediatria@ospedale.cuneo.it 

ASO S. Croce e Carle – 
reparto Neuropsichiatria 
infantile 

Via Antonio Carle, 
5 
 

12100 CUNEO 0171 616784 
 

neuropsich.inf@ospedale.cuneo
.it 

 
 

� Strutture private a carattere sanitario - fornito di un punto lettura di 30 libri, un pannello NpL, materiale 
informativo sul progetto        

 
Istituto di Psicologia 
ADLER 

Via Mameli Goffredo 
4/bis  

12100 CUNEO 348 8847696 segreteria@cemia.info 

 
 
Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le attività previste nel 2016-17 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. 
 
Le strutture sanitarie territoriali (pediatri, consultori, reparti ospedalieri) negli anni hanno accettato di promuovere il 
progetto NpL attraverso i punti lettura, materiale informativo e la partecipazione ad alcuni momenti formativi 
specifici. Soprattutto i consultori ASL si sono rivelati un ottimo canale di promozione attraverso i corsi di 
preparazione al parto, i corsi di massaggio, i pomeriggi dedicati al maternage nei primi mesi di vita del bambino. Più 
difficile è la promozione in strutture più legate alle problematiche mediche (ospedale, studi pediatrici). In questi 
spazi si rende necessario una presenza più incisiva della biblioteca con un calendario di attività continuativo (letture 
animate con lettori volontari). L’esperienza di Ambasciatori di storie, progetto nato nella primavera 2015 per creare 
un gruppo di lettori volontari, insegna che quando si propongono attività di lettura animata anche in sedi “non 
usuali” vengono accolte sia dagli operatori, sia dagli utenti finali con spirito collaborativo e buoni risultati. Nel 2015, 
gli incontri di lettura organizzati solo negli studi pediatrici sono stati 48. Con il 2016 e l’inserimento dei nuovi 
Ambasciatori junior in progetti di alternanza scuola-lavoro i problemi burocratici legati alla sicurezza del luogo di 
lavoro, alla privacy e alla presenza di un tutor interno ha complicato non poco la possibilità di organizzare incontri di 
lettura presso strutture ASL.  
L’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL  CN-1 ha espresso la volontà di accogliere durante l’anno alcuni 



momenti di lettura nella sua sala d’aspetto. Gli appuntamenti verranno calendarizzati con largo anticipo in modo da 
permettere al personale sanitario di dare ampia comunicazione ai propri utenti e di creare dei “piccoli eventi” pensati 
appositamente per loro. Le letture verranno affidate ai volontari del gruppo Ambasciatori di storie. La Direzione sanitaria 
dell’ASL CN-1 si è detta disposta a valutare un progetto formativo per Ambasciatori di Storie. Siamo fiduciosi in un parere 
positivo che porti alla firma di una convenzione che permetta ai lettori junior di Ambasciatori di storie di proporre letture 
nelle sale d’attesa dei consultori, degli ambulatori e degli studi dei pediatri di base   
L’idea di creare una mailing list per i pediatri di base è stata ritardata dalla notizia che la Dr.ssa Patrucco (referente 
ACP per il progetto NpL Piemonte) sta cercando di impostare qualcosa di simile a livello regionale, per coinvolgere 
tutto il territorio piemontese 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente  
n. abitanti    151.499         n. di nati/anno    1.278          n. dei bambini 0-6 anni   8.334    (dati al 31/12/2015) 
 
anno di inizio del progetto 2005 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: 
http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/biblioteca-ragazzi.html 
 
e puoi seguirci su:  
https://www.facebook.com/pages/Nati-per-Leggere-Cuneo/1618287098390163 
 
 
 
  
 
 


