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Le relazioni con il mondo sanitario del Sistema Bibliotecario Novese prendono avvio con una 
delle prime esperienze piemontesi di “biblioteca in ospedale” nell’ottica del “nessuno escluso” 
dai servizi di pubblica lettura, in special modo in momenti di difficoltà personali. Il punto di 
prestito, denominato “Libri d’emergenza” aperto nel 1999 presso il San Giacomo di Novi Ligure 
con personale della Biblioteca civica, costituisce dunque la punta avanzata di questa relazione.  
Dal 2003 ad oggi, in seguito all’adesione al progetto NpLPiemonte, il punto ospita circa 150 albi 
e librini catalogati appositamente ed è costantemente rifornito di materiali informativi: 
pieghevoli, manifesti, banner, segnalibri e locandine delle attività in calendario per bambini e 
genitori. Il patrimonio librario 0-6 viene rinnovato periodicamente e rinforzato all’occorrenza 
tramite un trolley che contiene una cinquantina di titoli. In caso di brevi degenze, volumetti ed 
albi presi in prestito possono essere restituiti anche presso la sede centrale della biblioteca.  
Il progetto Nati per Leggere Piemonte in Ospedale ha buona diffusione anche nei reparti di 
Pediatria, Materno infantile e di Ostetricia e ginecologia il cui personale formato si è dimostrato 
sensibile ed attivo nella diffusione delle informazioni presso le neomamme. Ogni reparto 
coinvolto riceve inoltre la tabella con l’orario di accesso al servizio prestiti e lo espone nella 
rispettiva saletta di accoglienza.  
A fine 2015, con il passaggio sotto la direzione del dott. Castella, il reparto di Pediatria ha 
mutato radicalmente assetto e buona parte del personale. La riorganizzazione del servizio, 
recentemente conclusasi, ha aggiunto all’ambulatorio preesistente un ulteriore ambulatorio di 
pronto soccorso per i piccoli. Essendo tali studi collocati in ambienti molto distanti fra loro e 
poco controllabili, in questa fase di osservazione si è scelto di lasciare presso gli stessi soltanto 
materiali promozionali ed informativi. Concluso il momento esplorativo sarà valutata la 
possibilità di programmare occasioni di lettura ad alta voce per i bambini in attesa di essere 
visitati. Nella nuova sala giochi e lettura del reparto è stato trasferito il piccolo scaffale  dotato 
di una quarantina di titoli NpL e di altri libri ricevuti in dono da famiglie dei piccoli degenti e dal 
personale ospedaliero, la rivista “Un pediatra per Amico”, copie offerte dalla rivista Andersen, 
pieghevoli e manifesto NpL con indicazione dei servizi e delle attività proposte gratuitamente ai 
bimbi ed alle famiglie dalla biblioteca, invitandoli a frequentarla.  
All’interno del San Giacomo, un altro servizio interessato dal progetto è quello di Dietologia 
pediatrica, che fa capo alla dott.ssa Francesca Fiumara, spesso coinvolta nell’organizzazione di 
momenti informativi all’interno del ciclo “Crescere insieme. Bambini e genitori”.  
La collaborazione in ambito sanitario si estende alla Neuropsichiatria Infantile, al Collegio delle 
Ostetriche di Alessandria, ad associazioni quali l’Unicef con il progetto Genitori Più, l’AID, l’Orto 
del Sapere (fondata da genitori ed insegnanti per i bambini con DSA) ed Insieme per Crescere, 
che partecipano attivamente alla realizzazione di appuntamenti in/formativi per la famiglia, gli 
educatori e per le diverse figure che a vario titolo si prendono cura di bambini. 
 

Informazione, formazione e aggiornamento per adulti 

Il ciclo “Crescere insieme”, consolidatosi in una decina d’anni d’attività, si sostanzia infatti di 
incontri mensili (conferenze, seminari, laboratori esperienziali, corsi) tenuti da professionisti ed 
esperti di enti, servizi, associazioni e privati che mettono a disposizione dei partecipanti le loro 



competenze, prevalentemente in modo gratuito, a fronte di ospitalità ed eventuale rimborso 
delle spese di viaggio. L’accesso è gratuito su prenotazione e la frequenza alla formazione è 
certificata su richiesta, previa registrazione delle presenze.  
Quest’anno, l’interazione del progetto NpLPiemonte con quello intercomunale di Famiglie al 
Futuro ha permesso di proporre ulteriori incontri di formazione come quello di educazione alla 
salute, sui bisogni alimentari dei bambini 0-6 con il dott. Roberto Peracchio (pediatra omeopata 
dell’ASL AL); Nuovi linguaggi senza stereotipi, diritti e rispetto già dalla prima infanzia, della 
casa editrice Settenove, fondata e diretta da Monica Martinelli, e di aggiornamento con il 
pedagogista Daniele Novara fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti, indirizzato in particolar modo alle figure genitoriali. Tutti gli incontri 
hanno registrato un buon numero di presenze, questi, in particolare, hanno raccolto da soli 
circa 130 persone. 
Nell’ottobre 2015, in coincidenza del seminario realizzato per la settimana mondiale 
dell’allattamento in collaborazione con Unicef (6+1), ostetriche ospedaliere, del Consultorio e 
private, e con l’avv. Rosemarie Carfora, consigliera provinciale di Pari Opportunità, si è 
spontaneamente generato un gruppo di mamme per l’allattamento al seno che abbiamo 
ritenuto di sostenere al fine di offrire ulteriore appoggio alle nuove famiglie in questo delicato 
momento. Creare una consuetudine fra i partecipanti e favorire la nascita di una rete di mutuo 
aiuto ad integrazione degli appuntamenti del Consultorio, significa dare continuità alla 
consulenza quindicinale (il mercoledì dalle 15 alle 17) svolta in collaborazione con il Collegio 
delle Ostetriche di Alessandria cui intervengono l’ostetrica Angela Palmisano e le esperte 
dell’Associazione Insieme per crescere. Fra gli argomenti trattati: le emozioni e i sentimenti 
della nascente coppia genitoriale, necessità affettive e nutrizionali dei neonati, il massaggio 
neonatale, l’uso della fascia per portare i piccoli... 
  
SERVIZI E FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’ASL-AL 

Ospedale San Giacomo - Dipartimento MATERNO INFANTILE 
Direttore: Dott. Vincenzo Castella 
Indirizzo: Via Edilio Raggio, 12 - 15067 Novi Ligure (AL) - Tel. 0143 332111 (centralino) 
Coordinatore Infermieristico: Nadia Cermelli 

Recapiti: Reparto tel. 0143 332474  
 

Staff dei pediatri ospedalieri 
dott.ssa Paola Barbieri 
dott.ssa Nadia Bressani 
dott.ssa Francesca Crescenzi 
dott. Franco Fontana 
dott.ssa Nadia Fratangeli 
dott.ssa Franca Novelli 
dott.ssa Aurora Panella 
dott. Claudio Robusto 
dott.ssa Marianna Vannati 
dott.ssa Anna Venturini 
dott. Marco Zaramella 
 

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

Ostetriche ospedaliere  
Maria Rosaria Mascolo, coordinatrice  
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, Rossana Fasciolo, terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva 
 

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

Consultori familiari  
Il coordinamento dei Consultori Familiari dell’ASL AL fa capo alla dott.ssa Fulvia D’Addezio: 
0142 434956, Casale M.to 
Novi Ligure, via Papa Giovanni XXIII 1 - 0143 332640 
Arquata Scrivia, via Libarna 267- 0143 636730 



Basaluzzo, via Nuova 7 - 0143 489665 
Gavi, via Garibaldi 41 - 0143 642551 
Pozzolo Formigaro, via Carlo Alberto 0143 418381 
Serravalle Scrivia, via Divano 7 - 0143 61979 
 

Il personale del distretto novese copre a rotazione le diversi sedi dei Consultori familiari con le 
ostetriche: Giuditta Bisio, Marina Lasagna, Maria Vittoria Montessoro.  
 

Il monitoraggio dell’intervento della bibliotecaria, ammessa dal 2005-‘06 ai corsi di 
accompagnamento al parto ed al post partum per presentarvi i punti salienti del progetto 
NpLPiemonte, in anni recenti ha portato alla scelta di seguire con maggiore attenzione i 
neogenitori nel periodo post-partum istituendo un servizio di Consulenza all’allattamento 
materno in cui viene sottolineato il valore della lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita 
e la sua ricaduta sugli aspetti cognitivo-affettivo-relazionali, in particolare nei primi tre anni di 
vita del bimbo. Gli incontri, a cadenza quindicinale con una pausa nel periodo estivo, registrano 
partecipazioni variabili da sei a dodici mamme ciascuno, più i rispettivi bebè e, 
occasionalmente, papà e nonne. 
 

Centri vaccinali 
Fino allo scorso anno sovrapponibili alle sedi dei Consultori familiari sul territorio, i centri 
vaccinali sono stati ora centralizzati nell’unica sede del Distretto di Novi Ligure. Necessità che, 
concentrando le vaccinazioni, prospetta ai bibliotecari una condizione operativa più incisiva 
anche per l’offerta di  lettura ad alta voce. 
Responsabile: Dott. Marco Mario Merlo 0143.332606 
Infermiera referente: Katia Lamberti 
 

Pediatri di libera scelta 
A Novi Ligure: 
Ivana Belforte, Via Figini, 7 - 347 3784296 
Luigina Rampini, Viale Aurelio Saffi 24 - 0143 743649 
Laura Mariani, Viale Aurelio Saffi 42 - 338 3683733 
Claudio Allora, c/o Distretto Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 320 8566426 
- - - - 
Pediatri in libera professione disponibili a veicolare il progetto: 
Renato Repetto, Via Trieste 18 – 0143 743365 (in pensione da maggio 2016 come pediatra di 
libera scelta, prosegue tuttavia l’attività privata continuando a sostenere il progetto ) 
Mario Mazzarello, Largo Valentina – 328 9419192 
 

Ad Arquata: Eleonora D’Alessio 0143 636311 
 

A Gavi e Serravalle: Tosoni Danila, Corte Zerbo 25 R, Gavi – 338 6029838 

Ad Ovada per i comuni di Castelletto d’Orba e Tagliolo M.to: Giacomina Merlo 0143 81022 
 

Filippo Chiabrera su appuntamento 366 4562414 
c/o Ambulatorio Distretto sanitario Arquata, Distretto sanitario di Serravalle. 
 

L’approccio con l’esiguo numero di pediatri del territorio non è sempre facile, sia per 
l’incalzante attività professionale, sia perché alcuni hanno adottato le visite su appuntamento 
che permettono solo brevi soste in sala d’aspetto. Ciònonostante, quasi tutti hanno accettato di 
accogliere l’informazione sul progetto e il materiale promozionale (pieghevoli, segnalibri). 
I pediatri disponibili hanno ricevuto una nuova dotazione di libri che è andata ad integrare 
quelli precedentemente donati. Ogni libro è stato personalizzato da un’etichetta con il 
nominativo dello studio che riporta i logotipi di NpLPiemonte, del Sistema Bibliotecario Novese, 
della Compagnia di San Paolo che ha contribuito all’acquisto e timbri per evitarne la sottrazione 
invitando a leggerlo senza asportarlo dalla sala d’attesa.  
Specificamente per gli ambiti pediatrici sono stati realizzati e consegnati: il manifesto 
NpLPiemonte con indicazione dei servizi, delle bibliografie, degli incontri informativi e delle 
attività offerte gratuitamente dalla biblioteca ai bimbi ed alle famiglie, invitandoli a 
frequentarla; riproduzioni plastificate in formato A3 dei consigli sulla lettura ad alta voce in 
famiglia e di articoli ACP sull’incidenza della lettura precoce sullo sviluppo cognitivo-affettivo 
del bambino; il banner Io partecipo a NplPiemonte perché…, etichette nominative da apporre 
sui libri donati, gli opuscoli “I bebè amano i libri” e “Come possiamo nutrire la mente dei nostri 
bambini” del Centro per la Salute del Bambino.  
Inoltre, locandine per ogni attività relativa al progetto vengono esposte nella biblioteca 
dell’ospedale, nei due ambulatori e nella sala giochi e letture della Pediatria, nelle bacheche e 
salette dei reparti ospedalieri coinvolti, nei Consultori e nelle farmacie. 



Collegio delle Ostetriche di Alessandria (0131 249879) 
Aida Hilvu, presidente (ostetricia Novi 0143 332461); Angela Palmisano, vice presidente 
Julie Delesalle, libera professionista (349 8550185) … 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione “Insieme per crescere” (349 8550185) 
Sara Traverso, logopedista; Giulia Gemme, psiconeuromotricista; Julie Delesalle, ostetrica 
libera professionista consulente per l’allattamento materno 

Referente locale Unicef per “Genitori Più”, Maria Angela Soatto (348 7385700)  
 

Associazione pedagogica “Intorno al Melo” ad indirizzo steineriano 
Referente Caterina Rossi Cairo (393 2469888) 
Offre durante il corso dell’anno conferenze e laboratori nel pieno rispetto dello spirito NpL. 
 

Associazione di volontariato “Vitae” onlus per la qualità dell’educazione  
La referente per il territorio novese, Barbara Albanito (333.6621287), ha condotto una decina 
di appuntamenti sull’Arte di educare destinati alla formazione di genitori ed educatori. 
 

Associazione di volontariato “L’Orto del Sapere” 
Sorta dall’esigenza di genitori ed educatori di sensibilizzare ed informare sui Disturbi Specifici 
di Apprendimento. Referente Giuliana Grosso.  
 

OBIETTIVI 2016/’17 
 

La biblioteca civica di Novi Ligure, sede di un “Punto blu”, angolo riservato all’allattamento 
materno ed al cambio dei bebè, si è recentemente registrata sulla mappa dei Baby Pit Stop.  
Il servizio è dotato di fasciatoii presenti anche in alcuni punti NpL del Sistema. 
 

DONO DEL PRIMO LIBRO 

Si proseguirà nella consuetudine del dono di un libro ai nuovi nati: Tantananna (dedicato ai 
bambini del Sistema Bibliotecario Novese con una prefazione del Sindaco e dell’Ass. alla 
Cultura) o altro albo NpL. Per le famiglie di lingua araba è stato scelto Oh, che uovo! con testo 
a fronte.  Il dono del primo libro viene effettuato ogni anno in due momenti con la Festa dei 
bambini Nati per Leggere alla quale le famiglie sono invitate tramite una lettera di benvenuto 
al nuovo nato. Su ciascun libro viene apposta un’etichetta personalizzata con il nome del bimbo 
ed in quest’occasione le famiglie ricevono anche gli opuscoli “I bebè amano i libri” e “Come 
possiamo nutrire la mente dei nostri bambini” del CSB di Trieste.  
Il momento del dono, in tutto il Sistema è sempre preceduto da un incontro del bibliotecario 
con i genitori al fine di diffondere l’informazione sui benefici della lettura ad alta voce in 
famiglia e le sue ricadute sullo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino. 

ACQUISTI PER AGGIORNARE LE DOTAZIONI  
di albi NPL presso il punto di prestito dell’ospedale San Giacomo, le biblioteche, gli ambulatori 
pediatrici, i nidi e le scuole dell’infanzia, i Consultori…  
di testi specifici per la comunicazione aumentativa e con caratteri speciali di Erickson, Angolo 
Manzoni, Uovo Nero, Sinnos et al considerata la particolare attenzione posta alle diverse 
problematiche di disagio infantile (DSA, BES, A.D.H.D, disabilità visiva, autismo). che si 
sostanzia nella collaborazione con il servizio Neuropsichiatrico infantile dell’ASL AL, 
l’associazione L’orto del sapere di Novi Ligure e la sezione A.I.D. Alessandria. 
   
… E GLI ABBONAMENTI 

Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Un Pediatra per Amico” (UPPA),  dono per il reparto 
Materno Infantile dell’Ospedale san Giacomo 
In Biblioteca: area genitori/educatori 
Rinnovo abbonamenti alle riviste:  Un Pediatra per Amico, Andersen,  Liber 
 

Informazione e aggiornamento con “CRESCERE INSIEME”  

Punto focale restano la formazione e l’aggiornamento per gli adulti: genitori ed educatori, 
pediatri, altri operatori sanitari e librai, cui si intende continuare a dar spazio. 
Crescere insieme, appuntamenti di in/formazione ed aggiornamento cui partecipano specialisti 
(neuro-psico-motricista, pediatra omeopata, naturopata, logopedista, psicologa e 
neuropsichiatri dell’età evolutiva, pedagogisti, ecc.), si arricchirà dell’intervento di personale 
volontario della CRI che terrà un corso di primo soccorso per le manovre salvavita di lattanti e 
bambini. 
 

Alla fine dell’estate vedrà la luce la bibliografia curata con l’aggiornamento degli acquisti  di 
specifici titoli per la Comunicazione Aumentativa Alternativa e con caratteri speciali. 



Sul tema della CAA è previsto un incontro a cura di Rossana Fasciolo, neuro-psicomotricista  del 
servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ ASL AL. 
“Il vitellino Teo”, edito dalle Impressioni Grafiche di Acqui Terme, affronta invece in modo 
delicato il tema della dislessia. Il volumetto, che verrà presentato in seguito, è scritto a due 
mani da Silvano Bertaina e da Chiara Camia, pedagogista ed illustrato da Ivano A. Antonazzo. 

Nella linea di dare attenzione al mondo infantile interculturale si inserisce la seconda tornata di 
laboratori di Ninne nanne dal mondo su filastrocche, cantilene e tiritere in diverse lingue. 
Comprende la creazione della “fata del silenzio”, una semplice bambola di stoffa di ausilio 
all’educazione dei più piccoli ai ritmi della nanna a cura della dott.ssa Monique Gordijn, 
pedagogista musicale. 
 

Formazione di bibliotecari e volontari NpL 

In autunno Flavia Manente ed Anna Parola terranno uno specifico seminario presso il centro 
rete di Novi Ligure, la cui frequenza sarà aperta al personale delle biblioteche della rete di 
Alessandria e Valenza.  
Spazio a queste aree bibliotecarie sarà dato anche alla successiva giornata di approfondimento 
sulle nuove pubblicazioni 0-6, nell’intento di rinnovare e consolidare azioni comuni a favore 
della crescita di buone pratiche di lettura nella zona del Piemonte orientale.   
Personale del Sistema Bibliotecario Novese impegnato nella diffusione del progetto parteciperà 
ai corsi organizzati dalla Libreria per i ragazzi di Torino e completerà l’aggiornamento 
partecipando alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna ed il Salone del libro di Torino. 
 

Lettori volontari 

Formare nuovi volontari per la lettura ad alta voce resta una delle priorità di questo Sistema 
cui si desidera dare risposta attraverso gli Aggiornamenti di Narraleggendo: appuntamenti 
mensili per bibliotecari, volontari genitori, educatori e tutti coloro che si prendono cura dei 
piccoli su Testi, immagini e lettura dei libri 0-6 con O. Zaglio, F. Menéndez, A. Cassinelli et al. 
Si tratta di un’inedita proposta di coordinamento trasversale per la formazione di nuovi lettori 
volontari includendo gli allievi di diversi corsi del laboratorio di lettura interpretativa del Liceo 
Amaldi di Novi Ligure.  
 

INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

La diffusione dei materiali promozionali del progetto e delle attività organizzate all’interno del 
Sistema Bibliotecario Novese per informare circa le attività organizzate continuerà presso i 
negozi di abbigliamento, di prodotti ed articoli per l’infanzia, le farmacie, le parrocchie… 
 

In particolar modo, sarà dato come di consueto ampio risalto all’apertura di ogni nuovo punto 
di prestito presso biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia tramite la diffusione della notizia sui 
social network, la preparazione di comunicati stampa, locandine con una grafica unitaria. La 
cerimonia di consegna del kit (tappeto, valigiona quale contenitore di libri, opuscoli, pieghevoli, 
agendine, materiali promozionali e arredi cartonati) avviene alla presenza delle autorità che 
riconoscono il valore della scelta di leggere con ed ai bambini quale momento fondativo della 
comunità futura. Alla festa per i bambini, che segue con laboratori e letture, sono sempre 
invitati le famiglie e gli educatori. 

Un altro modo semplice ed efficace di presentare e promuovere il progetto è quello di far 
circolare i trolley, contenenti ciascuno 40-50 libri in prestito periodico anche in ambiti in cui 
non è possibile aprire uno spazio 0-6 e dotarlo convenientemente. Per tale motivo, è stato 
integrato il numero delle 18 valigie sempre in viaggio ed un po’ danneggiate, con l’acquisto di 
altri 8 trolley.  

Per l’intera area coinvolta nel progetto al 31.12.2015: 

n. abitanti  80.062                 n. di nati/anno  550 ~             n. dei bambini 0-6 anni  3.950 ~ 
 

anno di inizio del progetto 2003 
Per un’illustrazione completa si rimanda al sito: www.comunenoviligure.gov.it ›Cultura›Nati per 
Leggere Piemonte 
 

 
 


