
 
 

 
Progetto del Sistema  Bibliotecario Monregalese -  Prov. Di Cuneo 
Referente del progetto: Livio Attanasio   
Tel. 0174 43003  
e-mail: livio.attanasio@comune.mondovi.cn.it  
 
Se l’iniziativa è coinvolta in un progetto collettivo indicarne il 
Comune coordinatore: Comune di Mondovì. 
Partecipano al progetto i seguenti Comuni: Magliano Alpi, Ceva, 
Montaldo Mondovì, Murazzano, Scagnello, Bagnasco, Frabosa 
Soprana, Farigliano, Camerana, Carrù, Garessio, Marsaglia, 
Monastero Vasco, Pianfei, Viola, Saliceto, Ormea, Sale San 
Giovanni, San Michele Mondovì, Villanova Mondovì, Belvedere 
Langhe, Lesegno, Bastia, Clavesana, Vicoforte, Sale Langhe, 
Dogliani, Piozzo, Mombasiglio, Roccaforte Mondovì, Castelnuovo 
di Ceva 
 
                 Scheda aggiornata a  20/06/2015 
 
                 Scheda 2015-2016                   
 

Curata la distribuzione di complessivi n. 400 volumi per la prima infanzia, suddivisi in lotti di n. 50 
libri cadauno, ai 8 studi pediatrici presenti sul territorio di competenza (n. 3 di Mondovì ed n. 5 del 
territorio Monregalese). Formalizzati i contatti con la direzione sanitaria dell’Ospedale Civile di 
Mondovì al fine di pianificare l’attivazione di un presidio librario stabile e l’avvio di attività di 
promozione della lettura fra i bambini, svolta in collaborazione con i volontari dell’AVO e 
dell’ABIO. Fornitura di n. 200 libri per la prima infanzia a beneficio della futura biblioteca 
dell’Ospedale Civile. 

� Pediatri    Dott.ssa Comino Luisella Piazza Mellano, 5 Mondovì – 0174/47742 
                       Dott.ssa Aratto Giovanna Via Ospedale, 1 Dogliani – 0173721384 
                       Dott. Mura Stefano Via Quadrone, 8 Mondovì – 333/2546660 
                       Dott. Tarò Daniele Piazza S. Maria Maggiore, 7 Mondovì – 0174/47742 
                       Dott. Donato Guido Via Garneri, 1 Carrù – 3203283024 
                       Dott.ssa Parodi Lorenza Via Don Rossi, 14 Villanova Mondovì – 0174/597311 
                       Dott. Porta Francesco Via Nielli, 93 San Michele Mondovì – 339/7597353 
                       Dott.ssa Civallero Paola Via XX settembre, 1 - Ceva  
  
� ASL       Dott. Vivalda Livio - Responsabile - S.O.C. PEDIATRIA – e-mail 

lvivalda@asl16.sanitacn.it   Tel. 0174677480 
Dott.ssa Margherita Sciandra – Ospedale Civile di Mondovì -  0174 677015 e-mail: 
danielamargheritasciandra@aslcn1.it e-mail patrizia.bai@aslcn1.it Tel. 
0174/677492 
Dott.ssa Bai Patrizia, Coordinatore Infermieristico Assistenza Neonatale del 
Presidio Ospedaliero di Mondovi ASL CN1  
Dott.ssa Di Vita Miriam, Referente consultori ASL Cn1 e ASL CN2 Tel.  
0175/215535 
Dott.ssa Cardetti Silvia, Psicologa ASL CN1 - Direzione Integrata della                                         
prevenzione - SIAN - e-mail : silvia.cardetti@aslcn1.it Tel. : 0172-240687 
Dott. Nunziato Daniele ASL CN1 - S.S.D. Consultorio Familiare Mondovì-
Savigliano - e-mail : daniele.nunziato@aslcn1.it Tel. : 0175.215520 

 



In collaborazione con l’A.S.L. CN1, realizzazione del Progetto “Insieme… con un libro”, già 
sperimentato sulle sedi consultoriali di Saluzzo e Savigliano, condotto da Romina Panero, 
consulente con specifiche competenze nell’illustrazione e nell’editoria per l’infanzia, a sostegno 
della genitorialità consapevole e competente. Tale iniziativa intende integrare l’offerta del 
Consultorio Familiare che propone Corsi di Accompagnamento alla Nascita e al Post-Partum e 
Corsi di massaggio neonatale. Questo progetto verrà proposto nelle sedi consultoriali di Mondovì, 
Ceva, Saliceto e Garessio per favorire l’intensa esperienza affettiva dell’adulto che legge al 
bambino che ascolta, iniziativa che contribuisce a creare il positivo clima affettivo e relazionale che 
è alla base di una personalità sana. 
Rafforzare il progetto fornendo nuove dotazioni librarie alle sedi dei quattro Consultori, in 
particolare ove presente il consultorio pediatrico medico ed infermieristico, sia per promuovere la 
lettura, sia per  sensibilizzare ed informare i genitori nel campo della salute infantile. 
Interventi su tematiche di particolare importanza, quale l’alimentazione, realizzati da personale 
qualificato. Organizzazione di un progetto di promozione della salute e del benessere psico-sociale 
del bambino, strutturato in quattro incontri, rivolto alle famiglie ed incentrato sulle emozioni dei 
bambini. Il ciclo di incontri, curato dalla dott.ssa Martina Appiano, attraverso letture e  attività 
ludico-creative si pone l’obiettivo di favorire il riconoscimento delle emozioni del bambino ed 
aiutarlo a gestirle. Potenziamento della biblioteca dell’ospedale cittadino con lotti librari per la 
prima infanzia e momenti di promozione alla lettura presso gli ambulatori pediatrici proposti da 
personale volontario dell’Associazione A.V.O. Riconferma dell’impegno a raggiungere tutti gli 
studi pediatrici del Monregalese, con fornitura di lotti librari destinati ad incrementare l’esistente 
patrimonio di tali sedi. 
 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti       60.000     n. di nati/anno        660          n. dei bambini 0-6 anni     4420 
 
Anno di inizio del progetto 2010-2011 
 
Per un’illustrazione completa si rimanda al sito:  
http://www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/biblioteca-civica/progetto-nati-per-leggere/ 
 
 
 
  
 
 


