Progetto del Sistema Ovest-Ticino Prov. Novara
referente del progetto
Susanna Soncin (Educatrice presso la Biblioteca comunale di Galliate)
Tel.: 0321/800789
biblioteca@comune.galliate.no.it

Comuni coinvolti:
Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cameri, Cerano,
Galliate, Oleggio, Romentino, Trecate.
Convenzione con C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale Servizi
Assistenziali) e ASL-Novara
Comune coordinatore: Galliate
Scheda 2015-2016 aggiornata a giugno 2015
Descrivere le attuali relazioni con il mondo sanitario, specificando sempre nomi, cognomi e recapiti
dei propri interlocutori. Integrare la descrizione con dati il più possibile puntuali (es: numero dei
volumi prestati al consultorio; quanto personale va a leggere in questi spazi; numero di incontri nei
corsi pre-parto e di partecipanti;etc)
Considerato che i volumi donati ai nuovi nati negli ultimi anni hanno permesso il capillare
coinvolgimento dei bimbi nel loro primo anno di vita e delle rispettive famiglie, si intende
contattare i genitori nella fase pre-parto donando anche a loro un libro volto a favorire il percorso di
avvicinamento alla lettura.
Si intende altresì avviare delle iniziative che, a partire già dalla gravidanza, possano permettere di
sperimentare il linguaggio musicale in affiancamento alla lettura, per sostenere la relazione e
l'incontro con il proprio bambino. Da ultimo, si intende rafforzare una serie di proposte volte a
favorire la comunicazione e la condivisione delle iniziative tra i luoghi della lettura e tra i comuni
stessi.
Strutture e medici coinvolti:
Asl e Consultori
ASL - NO
Consultorio pediatrico - Via Matteotti, 34 (locali sotto il Municipio) Bellinzago N.se - Tel. 0321
924743 o Tel. 0321.801520-22
Consultorio familiare - Via Novara, 45 Cameri – Tel. 0321 510695 (Emanuela Bottega – Barbara
Sargentoni)
Consultorio familiare - Via Caduti Libertà, 20 Castelletto Sopra Ticino - Tel. 0331 962579
Consultorio familiare - Via Tornielli, 12 Cerano – Tel. 0321 726615
Consultorio Asl-No - Via A.Varzi, 21 Galliate - Tel. 0321 805227 (Corso pre-parto) (Emanuela
Bottega – Marisa Poletti – Barbara Sargentoni)
Consultorio Asl-No -Via Gramsci, 33 Oleggio - Tel. 0321 801509 (Corso pre-parto)
Consultorio Asl-No – Via S. Ambrogio, 3 Romentino – Tel. 0321 860613
Consultorio Asl-No – Via Rugiada, 20 Trecate (Corso pre-parto)
Asl e consultori totali: 8
Pediatri
Dott. Domenico Careddu - Via De Amicis 25 – Cameri - Tel. 0321 517260

Dott.ssa Daniela Vesco – Via Gramsci, 3 Castelletto Sopra Ticino – Tel. 0331 973167
Dott.ssa Ornella Bussi – Via Marconi, 7 Castelletto Sopra Ticino – Tel. 347 0716259
Dott.sa Cristina Gigli – Cerano, Via Tornelli, 12 - Tel. 342-3640993;
Trecate, Via Giuseppe Garibaldi 8 – Tel 342-3640993
Dott. Enrico Sacco - Via Leonardo Da Vinci, 94 Galliate - Tel. tel. 0321866045/3287779213
Dott.sa Maria Pia Buschini - Via Santa Maria 67 Oleggio – Tel. 0321 992769
Dott.sa Maria Gabriella Franzi - Via Sempione 58 Oleggio – Tel. 0321 91707
Dott. Andrea Parola – Via Gramsci, 19 Oleggio – Tel. 3291443212
Dott. Davide Bracaloni - Via Cavour, 20 Romentino– Tel. 3478922551
Dott.sa Maria Giulia Rosina – Via Dolce, 8 – Trecate – Tel 0321 777263
Pediatri totali: 10
Ospedali
Reparto di pediatria c/o Ospedale Maggiore di Novara – C.so Mazzini, 18 Novara
Convenzione con C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali)
Altre collaborazioni previste: “Associazione Neo-n Neonati a Rischio Novara Onlus” e
“Associazione Genitori Scuole di Galliate”.
Prestiti negli asili: sì
Prestiti nelle scuole d’infanzia: sì
L’attività nei Consultori, iniziata come progetto pilota a Cameri e Galliate, sarà potenziata nel
progetto 2015/2016 e diffusa negli altri Comuni del Coordinamento Ovest Ticino.
Numero persone che va a leggere al consultorio: 10
Numero di incontri nei corsi post-parto: 45
Numero di incontri nei corsi pre-parto: 12
Numero partecipanti: 855
Numero di incontri presso ambulatori pediatrici: 4

Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le attività previste nel 2015-2016 per rafforzare le attuali
relazioni con le figure sanitarie nel loro complesso e gli strumenti attraverso cui vi proponete di
raggiungerli. Anche in questo caso la descrizione, sintetica e schematica, dovrà riflettere la concreta
capacità progettuale maturata.
Attività in ambito sanitario:
• Attività periodiche di lettura presso i consultori ASL e i pediatri sensibili al progetto;
• In accordo con l’ASL si ripropone la presentazione del progetto NPL durante i corsi di
accompagnamento al parto, con il coinvolgimento dei volontari del progetto e delle
ostetriche.
• Rafforzamento della collaborazione con l'ASL (realizzazione di percorsi formativi con
l'intento di creare occasioni di confronto e coinvolgimento a livello locale di figure quali
psicologi, pediatri, ostetriche, logopedisti, psicomotricisti, indispensabili a raggiungere
gli obiettivi previsti dal progetto nazionale NPL; realizzazione iniziative volte a valorizzare
il materiale informativo e bibliografico rivolto a famiglie straniere; Dono di un libro ai
genitori frequentanti i corsi pre-parto per favorire il percorso di avvicinamento alla
lettura)
• Rafforzamento della collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Vco con
l'individuazione di un terreno comune che fornisca un metodo di lavoro da utilizzarsi in
modo autonomo in ogni realtà (realizzazione grafica coordinata di un calendario attività
2016; realizzazione di gadget comuni alle due realtà; formazione diffusa relativa a

indicazioni bibliografiche, contatti, mostre, schede di osservazione delle attività svolte;
promozione comune dei corsi di accompagnamento alla genitorialità; proposizione di
una formazione comune rivolta alle ostetriche con approfondimenti bibliografici;
realizzazione congiunta della Mostra itinerante).

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente (dati a dicembre 2014)
n. abitanti: 93.141
n. di nati/anno: 929
n. dei bambini 0-6 anni: 8166
anno di inizio del progetto 2004
per un’illustrazione completa si rimanda al sito:
http://www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Nati-per-leggere
https://www.facebook.com/npl.ovestticino
https://bant.erasmo.it

