Progetto del Sistema bibliotecario pinerolese
Referente del progetto Gianpiero Casagrande tel. 0121 374505
e-mail casagrandeg@comune.pinerolo.to.it

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, 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, Villar
Pellice.

Scheda 2016-2017
Per l'annualità 2016/2017 si intende istituzionalizzare la sinergia tra il Sistema Bibliotecario e l'Asl
TO3 inerente il progetto Nati per Leggere stipulando un Protocollo d'Intesa tra le parti, sostenendo
altresì l'inserimento del progetto NpL all'interno del Piano annuale di prevenzione alla salute dell'Asl
di riferimento.
All'interno degli incontri di avvicinamento alla nascita vorremmo meglio strutturare l'incontro
dedicato a Nati per Leggere fornendo non solo presentazione di libri ma anche una presentazione
strutturata di quali sono gli obiettivi e i benefici del progetto.
A tale fine verranno intensificati i contatti con i referenti specifici all'interno del comparto sanitario.
Inoltre si intende creare una vera e propria rete tra bibliotecari e pediatri locali partecipando, come
Sistema Bibliotecario, almeno annualmente alle riunioni di equipe pediatriche.
Uno dei principali obiettivi del 2015/2016 era quello di fare rete e intessere maggiori relazioni in
presenza con i pediatri. Avendo partecipato come Sistema Bibliotecario ad una delle due equipe del
territorio e avendo organizzato insieme alle due referenti locali incontri di informazione sul progetto
Nati per Leggere riteniamo di aver avviato una importante apertura per una vera e propria
collaborazione effettiva.
Per mancanza di tempo sono stati rimandati all'anno 2016/2017 i contatti con il personale sanitario
collaterale (ostetriche, infermiere pediatriche). Per questo motivo nell'annualità 2016/2017
vorremmo collaborare anche con questi operatori all'interno delle loro strutture (consultori, centri
vaccinali...)

Per l’intera area coinvolta indicare approssimativamente:
n. abitanti:
134.187
n. di nati anno 2015: 941
n. dei bambini 0-6 anni: 6.700
anno di inizio del progetto: 2003
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:

