
 
 

Progetto del SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO 

 
Referenti  

Brusa Maria Lucia 

Tel. 0172.699704/717 

lucia.brusa@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it;  

Ramonda Caterina 

Tel. 0172.699703 

caterina.ramonda@gmail.com 
 

Comune coordinatore:  

FOSSANO 
 

Comuni coinvolti:  
Barge, Bene Vagienna, Brossasco, Caramagna, Cardé, Casalgrasso, 

Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Costigliole Saluzzo, Envie, Faule, 

Fossano, Genola, Lagnasco, Marene, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, 

Murello, Paesana, Polonghera, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Salmour, 

Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant’Albano, Savigliano, Scarnafigi, Torre San 

Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro. 

 

Scheda 2016-2017 
Rispetto alla situazione dello scorso anno, evidenziare le variazioni, difficoltà, nuove iniziative intervenute. Analogamente, segnalare 

soltanto eventuali variazioni nell’ambito degli interlocutori coinvolti.  
Il lavoro con i medici pediatri procede senza difficoltà 

Un’unica variazione: nel 2015-16 non sono stati forniti nuovi libri per gli studi (è stato deciso nel corso delle 

riunioni tra bibliotecari di effettuare la fornitura libri ogni due anni), ma materiale informativo efficace per 

diffondere i principi del Progetto.  

Non ci sono variazioni negli interlocutori: su 18 pediatri sul territorio, 17 sono coinvolti nel diffondere 

l’iniziativa, si sta lavorando per coinvolgere il diciottesimo. 

 
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. 

E’ stato raggiunto l’obiettivo di produrre del materiale informativo/pubblicitario: sono state realizzate 5 

“cartoline” tematiche contenente sia i principi generali del progetto sia proposte bibliografiche da consegnare 

alle famiglie durante gli incontri con il medico con lo scopo di far conoscere l’importanza della lettura fin dai 

primi anni di vita. Il materiale è stato consegnato in tutti gli studi medici ad eccezione di quello di Venasca, 

ancora da coinvolgere nel Progetto. 

Si pensava anche di fare degli incontri di lettura nei consultori realizzati dal personale delle biblioteche di 

Fossano, Savigliano, Saluzzo, ma per mancanza di tempo non è stato possibile. 

Ha preso nuovo vigore la collaborazione con il servizio di Neuropsichiatri infantile nelle tre sedi del territorio 

del Sistema con la realizzazione di nuovi libri modificati e adattati indispensabili per dare la possibilità ai 

bambini “nati per leggere” con disabilità di accedere ai libri giusti per loro; il materiale è utile per tutti i 

bambini e per i loro genitori, in particolare per i genitori dei bambini stranieri che grazie all’ausilio dei 

simboli riescono a leggere anche in italiano con i loro bambini o, forse meglio, riescono ad avere accesso a 

libri che possono condividere con i loro piccoli vista la difficoltà a trovare libri in lingua. 

 

Per l’intera area coinvolta indicare: 

n. abitanti 153.296 (al 31.12.2015)    n. di nati/anno 2105 1389   n. dei bambini 0-5 anni: 8387 
 

anno di inizio del progetto: 2003 
 

Per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: 

http://www.bibliotecafossano.it/biblioteca/ragazzi/Nati%20per%20leggere%20intro.htm 
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