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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, San Michele
Mondovì, Villanova Mondovì, Belvedere Langhe, Lesegno, Bastia,
Clavesana, Vicoforte, Sale Langhe, Dogliani, Piozzo, Mombasiglio,
Roccaforte Mondovì, Castelnuovo di Ceva

                 Scheda aggiornata a  29/06/2016

                 Scheda 2016-2017

Curata la distribuzione di complessivi n. 810 volumi per la prima infanzia destinati alla biblioteche
civiche dei comuni aderenti al Sistema, suddivisi in lotti di n. 30 libri cadauno. Agli 8 studi
pediatrici dell’ASL presenti sul territorio di competenza (n. 3 di Mondovì ed n. 5 del territorio
Monregalese) si è curata la distribuzione di 240 libri. Presso i consultori, oltre alla distribuzione di
lotti librari per complessivi 200 volumi, in collaborazione con l’ASL CN1 è stata realizzata la
rassegna “Insieme con un libro” (n. 14 incontri) tenuti dalla dott.ssa Romina Panero per promuovere
non solo la lettura, ma anche per sensibilizzare e formare i genitori nel campo della salute infantile.
Sono stati consegnati lotti di n. 20 audio libri alle 25 scuole materne del territorio. E’ stata curata la
distribuzione di n. 630 libri ai nuovi nati dell’anno 2015. Sono stati acquistati e distribuiti n. 14
espositori/librerie a biblioteche delle sedi collegate e n. 8 portalibri panoramici agli n. 8 studi
pediatrici dell’ASL. E’ stata curata la realizzazione nelle biblioteche dei comuni convenzionati al
Sistema n. 20 laboratori di lettura espressiva condotti dall’attrice Elena Griseri ed il mini ciclo di
incontri “Alla scoperta delle emozioni”, progetto di promozione della salute e del benessere psico-
sociale del bambino, incentrato sulle emozioni dei bambini, tenuto dalla dott.ssa Martina Appiano.
Con l’iniziativa “Bambini, a tavola!” è stata proposto un ciclo di incontri formativi sulle tematiche
dell’alimentazione per orientare le famiglie con figli nella fascia 0 – 6 anni nelle scelte alimentari,
condotto dalla Dott.ssa Deborah Taddio.

q 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

q 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

Nel corso dell'A.S. 2016/17, in collaborazione con l’A.S.L. CN1, si intende riproporre la tipologia
di attività poste in essere nell'ultimo anno, puntando a consolidare i rapporti avviati ed a diffondere
la conoscenza del progetto NpL. Verranno pertanto riproposti:
1) un ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita e al post partum e corsi di massaggio
neonatale, da realizzare presso i 4 consultori del Monregalese. S’intende rendere ancora più
capillare il progetto, estendendolo anche ai distretti sanitari minori presenti sul territorio.  In modo
tale da  estendere i benefici del progetto NpL a nuovi genitori;
2) laboratori incentrati sul tema dell’alimentazione proposti direttamente ai bambini, da realizzarsi
nelle biblioteche civiche e presso le scuole materne;
3) letture ad alta voce per i bambini proposte negli studi pediatrici, al di fuori degli orari di visita,
realizzate da personale volontario formato;
4) un ciclo di incontri formativi rivolti agli educatori, al personale dei consultori ed alle famiglie
indirizzato alla conoscenza della bibliografia destinata all’infanzia, con l’eventuale coinvolgimento
di scrittori e librari organizzato in collaborazione con l’ASL CN1, i pediatri del territorio, le librerie
cittadine e gli altri operatori qualificati del settore.
Il liceo psico - pedagogico di Mondovì con i propri studenti promuoverà le iniziative di letture ad
alta voce presso le biblioteche ed i presidi sanitari del territorio.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti       74.122     n. di nati/anno        630          n. dei bambini 0-6 anni     3947

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/


