
 
 

  
Progetto del Sistema  bibliotecario pinerolese       Prov Torino 
Referente del progetto Gianpiero Casagrande tel. 0121 374505 
e-mail casagrandeg@comune.pinerolo.to.it 
 
 
Indicare il Comune coordinatore: Comune di Pinerolo 
 
Comuni coinvolti: Pinerolo, Airasca, Almese, Angrogna, Bagnolo 
Piemonte, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone di Susa, 
Bricherasio, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Campiglione 
Fenile, Cantalupa, Caprie, Caselette, Cavour, Cercenasco, Cesana 
Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Coazze, 
Condove, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso 
Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Mattie, Mompantero, 
Osasco, Oulx, Perosa Argentina, Pinasca, Piscina, Pomaretto, 
Porte, Pragelato, Prali, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Rubiana, 
Sangano, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San 
Germano, San Secondo di Pinerolo, Sant’Antonino di Susa, Sauze 
d’Oulx, Scalenghe, Susa, Torre Pellice, Trana, Sestriere, Vaie, 
Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo. 
 
                                  
 

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) 
 
Nel progetto Nati per leggere è coinvolta l'ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo e le strutture socio-
sanitarie del territorio. 
Attualmente le relazioni sono soprattutto con l'area afferente al pinerolese: 

− n. 14 su 27 pediatri di libera scelta (referente dott.ssa Silvia Tulisso – studio pediatrico via 
Turati n. 29 Pinerolo; tel. 012172824); 

− n.   6 consultori pediatrici con punti di sostegno all'allattamento (Pinerolo, Cumiana, 
Airasca, Cavour, Torre Pellice, Pomaretto) 

− Servizi di neonatologia e pediatria dell'Ospedale “Agnelli” di Pinerolo  
 
Per il progetto 2014/2015 il centro rete del sistema bibliotecario ha curato la distribuzione di  libri 
per gli studi pediatrici (n. volumi 240 circa) e per i consultori pediatrici, per un totale di circa 120 
libri.  
Nel Percorso Nascita predisposto dall'ASL si inseriscono anche i corsi di accompagnamento alla 
nascita: nell'ambito di tali corsi sono stati realizzati  n. 9 incontri su Nati per leggere (totale 
partecipanti n. 180 circa). 
Si è cercato di coinvolgere il personale sanitario nei momenti di formazione organizzati dal centro 
rete e di approfondire la collaborazione con i vari soggetti (pediatri, personale dei consultori 
pediatrici e del servizio di neonatologia).  
 



(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). 
 
Fondamentale è FARE RETE , ossia creare un efficace coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, 
FARE SISTEMA  e suscitare interesse nei destinatari del progetto: gli ambulatori pediatrici e i 
servizi  sanitari del territorio (consultori, centri vaccinali, centri infanzia, ospedali, farmacie) sono le 
realtà con cui i genitori si rapportano principalmente e sono pertanto interlocutori essenziali per la 
realizzazione del progetto. 
 
Attività previste  
FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (periodo settembre-a prile) esiste da parte del 
personale sanitario un'esigenza formativa continuativa che richiede la riproposizione di incontri di 
informazione e formazione specifici per i sanitari su Nati per Leggere (come previsti dal loro piano 
formativo). Si inseriranno nel progetto, in accordo con l’Area di Formazione dell’ASL TO3. 
ACQUISTO E DISTRIBUZIONE NUOVI LIBRI (periodo sette mbre-giugno): Presso i servizi 
sanitari i genitori e i bambini devono trovare i libri di qualità in spazi appositamente costituiti ed 
accoglienti: il Centro rete continuerà a curare l'acquisto di nuovi volumi per arricchire le dotazioni e 
sostituire i libri rovinati. I libri non devono mai mancare e la loro distribuzione deve essere capillare 
e periodica (necessità di tenere contatti costanti con i servizi sanitari). 
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA (periodo genna io-maggio): Lettori volontari 
dovrebbero occuparsi della realizzazione, con carattere continuativo  di letture in ospedale, studi 
pediatrici, consultori, ecc., con lo scopo di diffondere la pratica della lettura ad alta voce, con la 
sensibilizzazione soprattutto dei genitori. Nell’ambito dei percorsi formativi su Nati per Leggere, il 
Centro rete intende porre attenzione anche sulla lettura ad alta voce e sulla scelta dei libri, al fine di 
formare lettori consapevoli e preparati. 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE: Si intende dare massima diffusione tramite i sanitari 
del materiale informativo prodotto (opuscolo), nonché della Bibliografia Nazionale Nati per leggere 
quale guida e riferimento fondamentale;  la collaborazione con le realtà sanitarie sarà evidenziata 
negli spazi web dedicati a Nati per leggere che verranno creati o implementati. Per favorire la 
promozione del progetto si cercherà di dare un carattere di  “istituzionalità e ritualità” a taluni 
momenti, come ad esempio la consegna pubblica, alla presenza delle autorità e della stampa, dei 
libri per gli ambulatori e i consultori pediatrici. Sono in programma iniziative di collaborazione con 
la stampa locale, che coinvolgano il personale sanitario in un gruppo di lavoro interprofessionale 
(pediatri+bibliotecari+ostetriche) per la realizzazione di una rubrica mensile, richiamata anche, 
tramite apposito link, sulle pagine web dedicate a Nati per leggere.  
  
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti:   140.848               n. di nati/anno 2014:      955     n. dei bambini 0-6 anni: 5900 
 
anno di inizio del progetto 2003 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:  
e puoi seguirci su 
 
 
  
 
 


