
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE

Le Pratiche operative 
scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  dai Centri per le famiglie 

del territorio regionale classificate e  descritte  secondo le linee del documento “Sostegno alla genitorialità”

Ambito Interventi di facilitazione
Titolo “Leggiamo in famiglia”
Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

Comune di Novara
Comune in cui è collocato il Centro Famiglie: Novara

Periodo realizzazione e 
fasi 

Lo sviluppo di un intervento relativo alla lettura inizia dopo anni durante i 
quali,  negli Asili Nido e presso lo Spazio Gioco, le educatrici hanno 
sperimentato i benefici della lettura precoce con i bambini. 
L'intervento si avvia in modo sistematico a partire dal 2014  con una 
formazione specifica proposta da “Nati per leggere” - Servizio Biblioteca.
A seguire 
-nascono la Biblioteca per i Bambini, per gli Adulti e per gli Operatori presso
lo Spazio Gioco (situato nella stessa struttura del Centro per le Famiglie) che 
prevede il prestito libri e incontri di lettura
- negli asili Nido cittadini parte il progetto “Biblioteca del Nido” che ha 
previsto in ogni struttura la costituzione di uno spazio biblioteca e il prestito 
libri cadenzato per tutti i bambini frequentanti.

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Il Centro per le Famiglie ha la funzione di raccordare tra loro tutte le 
esperienze di lettura che coinvolgono i bambini, le famiglie e coloro che si 
prendono cura di loro. Nel dettaglio:
- presso la sede del Centro si possono trovare delle raccolte di testi dedicate 
ai bambini, ai genitori e agli operatori.  Nella biblioteca dei bambini, una 
stanza usata esclusivamente per la lettura e appositamente creata, si trovano 
numerosi testi adatti alla lettura per bambini da zero a sei anni. Ne 
usufruiscono sia i bambini che frequentano settimanalmente lo Spazio Gioco,
sia i bambini in visita provenienti da altri asili nido o dalle scuole materne 
del quartiere con le quali sono in corso progetti di integrazione e di 
continuità.  
Si è allestita  una biblioteca per genitori con testi adatti soprattutto a 
neogenitori, ma che accompagna la crescita dei figli fino all’adolescenza. 
Sono stati raccolti anche testi destinati ad operatori dei servizi socio-
educativi con attenzione particolare alle educatrici prima infanzia 
- il Centro per le Famiglie cooordina , tramite le referenti individuate, il 
Progetto “Biblioteca del Nido” che prevede il prestito dei libretti a tutti i 
bambini che frequentano gli asili nido: in ogni famiglia, a cadenza fissa , 
arriva un libretto che viene letto da mamma e papà e poi riportato all’asilo. 
Le educatrici degli asili nido supportate dalle referenti, diventano “consulenti
alla lettura”, anche grazie ai numerosi corsi di formazione svolti negli ultimi 
anni in collaborazione con la Biblioteca Comunale e che si ispirano ai 
principi di “Nati per Leggere”.
Le educatrici dei servizi all’infanzia privilegiano l’uso della lettura per lo 
svolgimento dei laboratori che propongono ai bambini e ai loro genitori:  si 
fanno letture nei musei e nelle pinacoteche cittadine, nelle visite in cascina e 
al mercato, visite in biblioteca e nelle librerie
- vengono realizzati incontri dedicati ai genitori durante i quali si 
condividono esperienze di lettura e si trasmette la competenza acquisita e 
degli strumenti di utilizzo del libro come elemento educativo oltre che 
divertente e stimolante.  
- si partecipa alle iniziative che 'Nati per leggere' propone in collaborazione 



con altri soggetti (ASL, librerie,..) organizzando con questi anche momenti 
specifici al Centro per le Famiglie 
- si sostengono le attività promosse da 'Nati per leggere' nelle diverse 
modalità a disposizione (pagina fb, newsletter,..)

Gli obiettivi che il Centro per la Famiglia si pone attuando i progetti di 
lettura sono:

- Favorire la diffusione della lettura come strumento per ridurre le 
differenze di apprendimento dei bambini

- Stimolare la famiglia a considerarsi parte attiva nello sviluppo 
cognitivo del bambino

- Far conoscere ai genitori dei libri che, letti insieme, possono essere 
utili al superamento di alcuni problemi dei bambini

- Proporre ai genitori di dedicare alla lettura con il proprio figlio 
tempo, attenzione e intimità 

- Attraverso le proposte di 'Nati per leggere' agganciare i genitori per 
approfondimenti legati alle loro funzioni genitoriali

Conclusioni e prospettive Il progetto viene monitorato attraverso 
-riunioni periodiche con la referente di 'Nati per leggere'
- incontri con il personale educativo referente delle biblioteche dei singoli 
Nidi, oltre che con le educatrici dello Spazio Gioco.
Si proseguirà con percorsi formativi al personale organizzati da 'Nati per 
leggere'
Si intende potenziare le attività di coinvolgimento delle famiglie e  delle 
strutture 0-6 cittadine 

Operatori di riferimento Educatrici prima infanzia asili nido e Spazio Gioco
Coordinatrice pedagogica
Pedagogista
Funzionario Servizio Biblioteca referente 'Nati per leggere'
Bibliotecari
Volontari Lettori esperti

Note Fondamentale è la stretta collaborazione con la referente di Nati per leggere 
della Bibiolteca comunale che permette la co-progettazione di proposte 
condivise  e con un approccio  rivolto alle famiglie unitario e non 
frammentato.
Molti dei testi sia per piccoli che per genitori/operatori sono acquistati e 
forniti in comodato d'uso gratuito dalla Sezione ragazzi della Biblioteca. 


