
 
 

 

Scheda 2015-2016 

Progetto del Sistema Bibliotecario Novese   -     Prov. AL 
 

Referente:  dott.ssa M. Lucia Bellinceri  
Tel. 0143 76246 - Fax 0143 72592 
e-mail:  l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it 
 

Comune coordinatore:  Novi Ligure (Alessandria) 
 

Comuni partecipi:   
(Albera Ligure), Arquata Scrivia, (Basaluzzo), Borghetto di Borbera, Bosco 
Marengo, Bosio, Cabella Ligure/Rocchetta L.re, (Cantalupo Ligure), Capriata 
d'Orba, Cassano Spinola, (Castelletto d'Orba), (Fraconalto), Francavilla Bisio, 
(Fresonara), Gavi, Lerma, Mornese, Pasturana, Pozzolo Formigaro, (San 
Cristoforo), (Sardigliano), Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Stazzano, Tagliolo 
M.to, Tassarolo, Vignole Borbera, (Voltaggio) Ente Parco Capanne di 
Marcarolo con sede a Voltaggio. I Comuni fra parentesi hanno avviato il 
progetto, ma risultano al momento in standby per di fficoltà gestionali. 
 

    Scheda aggiornata a GIUGNO 2015 riferita all’attività 2014 
 

Per un’illustrazione completa si rimanda al sito: www.comunenoviligure.gov.it 
›Cultura›Nati per Leggere Piemonte 
 

     La relazione con il mondo sanitario del territorio novese fu stretta dalla biblioteca nel marzo 1998 tramite un 
protocollo d’intesa fra l’allora Sindaco Mario Lovelli ed il Commissario dell’ASL 22 Giorgio Martiny. Dal 1999 la 
Biblioteca civica di Novi Ligure è pertanto presente con il punto di prestito “Libri d’emergenza” presso l’ospedale San 
Giacomo e dal 2003 - anno di adesione a NpLPiemonte - ospita libri e materiali informativi sul progetto; ha un’apertura 
settimanale antimeridiana di sei ore garantita da un’unità di personale e registra un buona affermazione testimoniata 
dal costante sviluppo dei prestiti. Il progetto Nati per Leggere Piemonte in Ospedale si è radicato nei reparti di 
Pediatria, Materno infantile e di Ostetricia e ginecologia in cui è stato sostenuto dalla preziosa collaborazione della 
coordinatrice Angela Palmisano, dell’ostetrica Patrizia Linardon e del loro team di lavoro. Nel reparto di Pediatria è 
stato creato un angolo NpL con materiali informativi, riviste (Un pediatra per Amico, Andersen) ed uno scaffale con 
una piccola dotazione di libri, alimentata a rotazione tramite il trolley di “Libri con le ruote” che ne contiene 40/50, dei 
quali si può ottenere il prestito presso il punto biblioteca. Altro servizio coinvolto all’interno del San Giacomo è quello 
di Dietologia pediatrica, che fa capo alla dott.ssa Francesca Fiumara.  
Le alterne vicende dei reparti di Pediatria e Materno infantile dell’ospedale di Novi Ligure, segnati dai molteplici 
spostamenti di personale e dall’accorpamento di servizi all’interno dell’ASL AL, hanno purtroppo originato 
problematicità e disconnessioni periodiche nel mantenimento e nell’attuazione delle buone pratiche di NpL presso il 
nosocomio novese, che si auspica di veder definitivamente superate nel nuovo corso con il primario dott. Castella. 
     Molti i momenti formativi dedicati a genitori, educatori ed operatori dell’età infantile organizzati nell’ambito del progetto 
NpLPiemonte con il sostegno e la partecipazione di specialisti dei vari servizi dell’ASL AL . Fra questi ricordiamo, a partire dal 
2004, incontri con il neuropsichiatra infantile R. Curia e la dott.ssa E. Grosso, psicologa psicoterapeuta allora volontaria presso la 
Neuropsichiatria infantile; il primario della Pediatria dott. Sandro Rigardo ed il dott. Riccardo Lera pediatra dell’Ospedale infantile 
di Alessandria con una conferenza per l’informazione sul diabete infantile, 2005; le pediatre ospedaliere Laura Di 
Febbraro e Francesca Crescenzi, 2006; la dietista Francesca Fiumara del servizio di Dietologia nel 2007, 2013,2015.      [...] 
Altri momenti di aggiornamento e formazione sono svolti in collaborazione con esperti di associazioni o liberi 
professionisti dell’area sanitaria e del benessere infantile. Fra quelli realizzati citiamo: la dott.ssa Giselle E. Whitwell del 
Center for Prenatal Music (U.S.A.), 2006 e 2007; gli approfondimenti sulle paure infantili a cura del Centro di psicologia 
Logos, diretto dalla dott.ssa Fiammetta Bollero, 2008/09; i seminari su disturbi alimentari ed A D H D(disturbo da 
deficit di attenzione con iperattività a cura del prof. Davide Liccione, Direttore della Scuola Lombarda di Psicoterapia, 
e Docente di Psicoterapia Cognitiva presso l’Università degli Studi di Pavia e del gruppo di  psicologhe di psicoterapia 
cognitiva-neuropsicologica della Cooperativa Sociale Magellano di Tortona, 2009; corsi e conferenze su DSA, BES 
con l’Associazione Italiana Dislessia, Sezione di Alessandria, con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Milano e con l’associazione di genitori ed educatori L’Orto del Sapere; Omeopatia pediatrica con il dott. Roberto 
Zappa dell’Associazione Dulcamara di Genova; Introduzione al massaggio ayurvedico da 0 a 3 anni con Angelo Bloisi 
dell’Accademia ayurvedica di Novi Ligure, solo per citarne alcuni. 
      La biblioteca di Novi Ligure è sede di un “Punto blu”, angolo riservato all’allattamento materno ed al cambio dei 
bebè ed è dotata di fasciatoii presenti anche in alcuni punti NpL del Sistema. 
 

SINTESI DEI SERVIZI E DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO 
 

ASL AL : 
Pediatri ospedalieri (0143 332472) 
Dott.ssa Aurora Panella, Responsabile del Reparto Materno Infantile 
Dott.ssa Francesca Crescenzi, dott.ssa Paola Barbieri, dott.ssa Marianna Vannati 
 

Infermiere professionali di pediatria e nido (0143 332854)  
Caterina Mascolo, Valeria Salandrini, responsabile nido (e presidente A.I.D. Alessandria) 
 

Ostetriche ospedaliere (0143 332461) 



Angela Palmisano, coordinatrice con formazione NpL, sarà da settembre 2015 sostituita per pensionamento da Maria 
Rosaria Mascolo, Patrizia Linardon, formata al corso regionale Nati per Leggere Piemonte  
Anna Maria Montanari, ostetrica ambulatorio  
 

Neuropsichiatria Infantile (0143 332616): Referente per il Servizio: Dott.ssa Emanuela Cordella, Dott. Roberto Curìa 
 

Dietologia pediatrica (0143 332596): Referente per il Servizio: Dott.ssa Francesca Fiumara 
 

Consultori familiare dell’ASL AL 
Corsi pre/post-parto - Ostetriche: Elda Picollo, Giuditta Bisio, Marina Lasagna, Maria Vittoria Montessoro.  
 

Riscontrata una maggiore disponibilità delle mamme nel periodo post-parto, negli ultimi anni si è privilegiata questa 
modalità di lavoro tramite un invito in biblioteca. Nel primo incontro si provvede all’iscrizione del bebé si presenta il 
progetto con il supporto della proiezione del video ACP, si illustrano i servizi fornendo una panoramica sui percorsi di 
lettura per i piccoli e sulle bibliografie di testi consigliati ai genitori, che possono essere sfogliati e presi in prestito 
presso la sala 0-6. Il numero degli intervenuti ai corsi di preparazione al parto a cura delle ostetriche, del post-parto 
ed agli incontri di in/formazione a cura della biblioteca e di specialisti, nel 2014 è stato in totale di 46 fra genitori, 
nonni, educatori di nidi e scuole dell’infanzia; mentre le ore di formazione/aggiornamento per genitori, bibliotecari, 
volontari, operatori dell’infanzia, librai, ecc. sono state 45 per 278 partecipanti (Novi); 15 ore per 3 partecipanti 
(Tagliolo M.to); 6 ore per 1 part. (Bosio); 3 ore per 1 part. (Serravalle); 23 ore per 86 presenze (Arquata). 
 

N. 6 Centri vaccinali sovrapponibili alle sedi di consultori familiari sul territorio:  
Novi Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Gavi, Ovada, Serravalle  
 

Pediatri di libera scelta:  
A Novi Ligure: Anna Botto fino al 31.12.2014, poi sostituita temporaneamente da Filippo Chiabrera, Luigina Rampini 
0143 743649, Renato Repetto 0143 743365, Mario Mazzarello, Laura Mariani 0143 741229 
Ad Arquata: Ivana Belforte 347 3784296, Eleonora D’Alessio 0143 636311 
A Bosco Marengo: Deborah Bottero, che sarà sostituita da Francesca Temporini 388 1686861  
A Gavi: Danila Tosoni 338 6029838.  
Ad Ovada per Castelletto e Tagliolo: Giacomina Merlo 0143 81022. 
 

Collegio delle Ostetriche di Alessandria (0131 249879) 
Angela Palmisano, presidente fino al 31.12.2014 (ostetricia Novi 0143 332461); Aida Hilvu, vice presidente 
Julie Delesalle, libera professionista consulente per l’allattamento materno (349 8550185); Valentina Bronzo. 
 

Associazione “Insieme per crescere” (349 8550185) 
Sara Traverso, logopedista; Giulia Gemme, psiconeuromotricista; Julie Delesalle, ostetrica libera professionista. 

Referente locale Unicef - Genitori più, Diritti dei bambini...,  Maria Angela Soatto (348 7385700)  
 

Obiettivi 2015/’16 
 

Da quest’anno è in fieri un collegamento con l’Osservatorio della Salute del Comune di Novi Ligure che si intende 
coinvolgere in maniera sempre più stretta nella diffusione delle attività inerenti il progetto NpL. 
Ai fini di rafforzare le attuali relazioni con le figure, i servizi e le associazioni medico-sanitarie coinvolte e proseguire 
nell’opera di sensibilizzazione e di informazione dei genitori e degli adulti che a vario titolo si prendono cura dei 
piccoli, si realizza una programmazione permanente incentrata su:  
. incontri informativi per il sostegno alla genitoria lità . Fra i primi titoli dell’autunno, cui ne seguiranno altri 
all’interno del ciclo annuale Crescere Insieme: 
1. Piccola introduzione alla filosofia, seminario con Carlo Maria Cirino dell’associazione “Filosofia Coi Bambini” e 
Osvaldo Repetti, già dirigente scolastico, teacher educator dell’associazione “Philosophy for Children” 
2. Allattamento & lavoro, un appuntamento per le famiglie con bebé organizzato nell’ambito della Settimana Mondiale 
dell’Allattamento Materno in collaborazione con ASL-AL, Unicef, Collegio delle Ostetriche di AL, sotto l’egida 
dell’Osservatorio sulla salute; 
3. L‘analisi dei quattro temperamenti come strumento di comprensione del bambino secondo la pedagogia 
steineriana, a cura di Caterina Rossi Cairo, educatrice dell’associazione “Intorno al Melo” 
. corsi di formazione :  a) corso di lettura espressiva per la preparazione di nuovi lettori ad alta voce a cura dell’attrice 
Ombretta Zaglio del Teatro del Rimbalzo; b) corso sulle Ninnne nanne dal mondo ed i canti infantili a cura della 
pedagogista Monique Gordjin; c) Segni in movimento laboratorio didattico come strumento per migliorare l’approccio 
conoscitivo nella prima scolarità con Alessandra Cassinelli e Renata Bravo d) Mater Materici/adulti. Come affrontare 
l’educazione da un punto di vista creativo. Strategie e suggerimenti per il lavoro in modalità laboratoriale a cura di 
Fernanda Menéndez; e) conoscere ed approfondire i D.S.A. (dislessia, disgrafia, discalculia...) in collaborazione con 
la sezione A.I.D. Alessandria e le associazioni L’orto del sapere di Novi Ligure ed Apeiron di Torino. La particolare 
attenzione dedicata alle diverse problematiche di disagio infantile  (DSA, BES, A.D.H.D, disabilità visiva, ecc.), si 
riflette sull’acquisto di specifici testi  per la Comunicazione Aumentativa Alternativa e con caratteri speciali dei quali è 
in preparazione una bibliografia  che sarà messa a disposizione dei genitori, dei soggetti dell’area educativa, e delle figure 
professionali coinvolte, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune di Novi L.re. Sul tema della CAA è previsto un incontro 
specifico a cura di Rossana Fasciolo, neuro-psicomotricista  del servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ ASL AL; 
. visita a servizi ed ambulatori pediatrici  per la consegna di materiali informativi e libri;  
. aggiornamento degli albi NpL  in prestito presso il punto di prestito presso l’ospedale San Giacomo, le biblioteche, 
le scuole dell’infanzia;  
. Crescere insieme , prosecuzione degli appuntamenti di informazione cui partecipano specialisti ed esperti (fra cui 



psicologi infantili, formatori, logopedisti, pediatri, medici omeopati, dietisti, neuropsichiatri dell’età evolutiva, 
naturopati, ostetriche...) - con l’ulteriore intento di creare una consuetudine fra i partecipanti e favorire la nascita di 
una rete di mutuo aiuto -. Alcuni incontri sono organizzati in collaborazione con l’ASL-AL, il Collegio delle Ostetriche 
di Alessandria e con l’Associazione Insieme per crescere su temi quali: l’allattamento materno, la prevenzione della 
SIDS come portare un bimbo, l’utilizzo della musica nel periodo neonatale, i diritti di mamme e papà che lavorano (a 
cura della Consigliera di Pari Opportunità provinciale avv. Carfora), argomenti inseriti anche nel progetto BenEssere 
avviato dal Comune di Novi Ligure nel 2014 per tutta la famiglia; 
. il dono del libro  ai nuovi nati nel Sistema, effettuato con diversi criteri di consegna - festa dei bambini NpL, lettera 
di invito in biblioteca - in autunno vedrà l’arrivo un nuovo titolo. Si tratta di Tantananna, una raccolta di ninne nanne di 
vari paesi legate ad un progetto artistico di Fernanda Menéndez che ne ha realizzato una tiratura dedicata agli 
“gnometti salterini” del Sistema Bibliotecario Novese. Il momento del dono in tutto il Sistema è sempre preceduto da 
un incontro del bibliotecario con i genitori per l’informazione sui benefici della lettura ad alta voce in famiglia e le 
ricadute sullo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino; 
. visita e coinvolgimento di nidi e scuole dell’infan zia pubblici e privati  cui viene inizialmente donato il kit NpL 
(tappeto, forziere di libri, arredi cartonati, materiali a stampa) ed il prestito periodico dai 3 ai 6 mesi, di un trolley con 
40-50 libri. Dall’autunno 2015 il lavoro con i nidi sarà ulteriormente sviluppato con la partecipazione del servizio 
bibliotecario a Famiglia al futuro, progetto comunale diretto a famiglie con bimbi 0-3, che mette in rete gli operatori 
della prima infanzia operanti in servizi diversi; 
. rinnovamento annuale di libri donati  ai punti NpL che vengono consegnati ai singoli rappresentanti presenti alle 
riunioni di coordinamento; 
. letture ad alta voce per le scuole dell’infanzia del Sistema  (su prenotazione); 
. realizzazione di mostre di illustrazione, librari e e letture a tema ; 
. presentazione di libri e incontri con auto ri per bambini e genitori; 
. laboratori di lettura, creativi ed animazioni di storie con pupazzi  per bambini da 0-3 e 3-6 anni. 

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
- Girolibrando... leggiamo viaggiando , coinvolge le scuole dell’infanzia articolandosi in concorsi, animazione della 
lettura, incontri con l’autore, fiera del libro per ragazzi, laboratori di formazione e di creatività, mostre, spettacoli, 
seminari e conferenze. La proposta si snoda lungo l’anno scolastico concludendosi nel mese di maggio.  
- Andiamo Diritti alle storie! in occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
- Librinmostra contenitore per la promozione del libro e della lettura che ha il suo apice fra maggio e giugno con la 
notte bianca del libro per bambini (quest’anno l’autore ospite è stato Fuad Aziz), ed una grande festa con la 
premiazione delle classi che hanno partecipato a Girolibrando dei piccoli 
- Il Maggio dei libri con la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore  (23 aprile), la Giornata internazionale 
della famiglia (15 maggio) e la Giornata internazionale del bambino (1° giugno). 
 

Per l’intera area coinvolta nel progetto al 31.12.2014:  
n. abitanti 80.633, n. dei nati/anno 600~, n. dei bambini 0-6 anni  4.000~.  
anno di inizio del progetto 2003 
 

 
 


