
 
 

 
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  
 
Comune coordinatore è la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba 
 
Comuni coinvolti:   Barolo, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione 
Tinella, Corneliano, Cortemilia, Diano, Govone, Grinzane Cavour, 
Guarene, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Montà, Neive, Novello, 
Roddino, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno, Vezza, oltre 
all’Associazione “Volontari don Mario Destefanis di Ricca-San Rocco 
Cherasca..  
                           

Scheda del progetto 2018-2019 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Prosegue la distribuzione del libro dono alle biblioteche 

collegate, agli studi dei pediatri aderenti,  agli ambulatori dell' U.O. di pediatria. Il libro 
viene donato dalla biblioteca di Alba ai bambini unitamente alla tessera di iscrizione alla 
biblioteca, tessera che viene inviata periodicamente ai nuovi nati. Questa dotazione di libri 
dono NPL è fornita anche agli asili nido aderenti affinché siano consegnati ai bambini (0-36 
mesi) quando concludono la frequenza e donata nei punti di lettura NpL Piemonte aperti nei 
quartieri di Alba 

 

• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: Prosegue anche nelle biblioteche aderenti, 
la realizzazione dei cicli di laboratori a voce alta di letture e manualità dedicate ai bambini 
dai 6 mesi ai 6 anni. Tali laboratori vengono realizzati affrontando varie tematiche. La 
biblioteca di Alba offre due cicli di laboratori di lettura uno autunno-inverno l’altro 
primavera-estate. Per la promozione e l’informazione su tali attività vengono realizzati due 
opuscoli informativi “Una storia tira l'altra”. Nel periodo primavera-estate le letture sono 
presentate in spazi aperti quali i giardini dei punti di lettura dei quartieri e la parte esterna 
della biblioteca di Alba, al fine di coinvolgere il maggior numero di famiglie, anche quelle 
più lontane. Uno scopo della biblioteca è in effetti quello di aumentare sempre i punti di 
lettura, realizzandoli  nella maggior parte dei quartieri e delle frazioni: Vengono poi 
realizzati laboratori di lettura oltre a quelli programmati legati a particolari momenti o 
manifestazioni, come le letture di sera durante il caldo estivo o a particolari attività 
realizzate nel comune di Alba come la Notte Bianca.  

 
• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: Prosegue la presentazione del progetto NpL 

Piemonte durante i corsi di preparazione al parto. Verranno realizzate nell’anno 2018/2019 
delle attività particolarmente per le mamme. Verrà proposto un ciclo di incontri con le 
mamme dopo la nascita con pediatra, ostetrica ed infermiera professionale. Durante questi 
incontri verrà sottolineato, dai volontari, lo sviluppo del bambino attraverso il suo rapporto 
con il libro e in quale modo possono agire i genitori per stimolare il bambino e avvicinarlo 
alla lettura. A tal fine  saranno forniti i libri, sia per lettura in sede, sia come materiale 
informativo da dare gratuitamente alla famiglia. Verrà realizzato qualche Incontro 
sull’allattamento proposto dall’Associazione La Leche League che ha lo scopo di 



informare e sostenere le mamme che desiderano allattare al seno. Per questa attività è 
prevista la realizzazione di incontri presso la biblioteca per mamme e bambini, preceduta da 
una lettura da parte di volontario, lasciando in seguito la possibilità di realizzare un 
confronto tra le mamme. Anche per questa attività verrà fornito materiale librario indicato e 
materiale informativo. 

 
• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: 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, durata annuale ed 
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, è 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.  

           U.O.Pediatria    Viene realizzata la fornitura di libri per le sale di attesa di ambulatori 
pediatrici,pronto soccorso pediatrico,neuro psichiatria infantile,riabilitazione infantile 
consultorio famigliare Pediatri di Base Centro vaccinale  

   Relazione con i pediatri  Iniziata in modo effettivo nell’inverno  2017 la partecipazione di 6 
pediatri aderenti presenti sul territorio albese e dei 2 professionisti che lavorano in omeopatia 
pediatrica e in osteopatia pediatrica, con la realizzazione di una piccola zona di lettura. 
Nell’anno 2018/2019 verranno realizzate piccole letture dai volontari. Materiale librario e 
divulgativo verrà fornito in particolare al centro vaccini e malattie infettive ASLCN2 Alba/Bra e 
al centro vaccinale del Distretto di Santo Stefano Belbo. Proseguiranno le brevi letture, 
realizzate una volta al mese durante la vaccinazione dei bambini più piccoli in attesa del vaccino 
o dopo il vaccino in attesa di reazioni avverse 

 
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: proseguirà la 

realizzazione di letture animate o laboratori di lettura all’interno delle scuole d’infanzia e 
asili nido. All’interno dell’Asilo Nido comunale proseguirà il progetto di musicoterapia 
rivolto alla fascia 0-36 mesi. Verrà fornito materiale librario 

 
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: proseguirà la realizzazione di 

incontri nelle biblioteche, nei nidi e nelle scuole materne del territorio . In particolare per 
Alba, a partire dal mese di settembre, è prevista la realizzazione di una “rete” di letture da 
realizzare soprattutto negli studi pediatrici, nei centri vaccinali e in zone albesi quali 
quartieri, scuole materne, parchi. Negli studi pediatrici e nei centri vaccinali, oltre a fare 
delle piccole letture i volontari presenteranno il progetto alle mamme o ai papà per 
sottolineare sempre di più l’importanza della lettura in famiglia.  

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:   
 

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: A seguito 
della forte e positiva risposta ottenuta dalla realizzazione di due corsi (25/26 maggio e 15/16 
giugno 2018 si proporrà nella primavera 2019 un nuovo corso per mantenere sempre attiva e 
ricca la “dotazione” di volontari, e rendere l’attività di formazione un “iter” obbligatorio per 
l’attività da realizzare all’interno del progetto Nati per Leggere  

• E’ previsto nella primavera 2019 un incontro  aperto a tutti, genitori, nonni o educatori, con 
pediatri e personale sanitario per rispondere alle varie domande che vengono poste o ai vari 
problemi che si sollevano.  

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: prosegue la realizzazione del 

materiale informativo relativo a “Una storia tira l’altra”, ciclo annuale presso la biblioteca di 



Alba di laboratori di lettura, suddiviso in due periodi autunno/inverno e primavera/estate. 
Sono stampati depliant locandine che indicano tutte le attività e laboratori programmati, 
suddivisi per argomento con diversi colori relativi all’età. Per questo ciclo di letture vengono 
inviati comunicati stampa ogni settimana. Vengono poi preparati dal personale della 
biblioteca, altri depliant relativi alle letture a voce alta che si aggiungono durante l’anno, per 
attività particolari della città di Alba o altro. Per promuovere l’attività tutto il materiale verrà 
distribuito sul territorio nelle librerie, nelle cartolerie, negli asili, negli studi pediatrici e 
negli ambulatori sanitari, oltre naturalmente all’ampia zona di pubblicità normalmente 
coperta. Vengono poi inviati comunicati stampa sui giornali locali, come Gazzetta d’Alba, 
Corriere di Alba Bra Langhe e Roero e la pagina locale de La Stampa, oltre l’inserimento su 
riviste on-line come TargatoCN. Obiettivo nel programma 2018/2019 sarà quello di 
aumentare la realizzazione di materiale pubblicitario da distribuire in particolare nei centri 
vaccinali. Per tali laboratori vengono realizzate pubblicità a parte, promosse con comunicati 
stampa e con invio di mail ad asili nido, scuole materne, biblioteche collegate e mailing list. 

 
 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare (al 31.12.2017) 
n. abitanti                             n. di nati/anno      597            n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 
 
anno di inizio del progetto:       2011/2012                                    
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
 
 
 
 
  


