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Il progetto NPL dell’area Nord-Est dello SBAM collabora assiduamente con il mondo sanitario 
del territorio. Nello specifico: 

• Presso l’Ospedale di Settimo in ambito del progetto “Archimede fuori di sé” si è inaugurata 
una piccola biblioteca con una sezione ed uno spazio dedicato ai piccolissimi. Abbiamo 
donato una piccola mini-libreria su ruote con all’incirca un centinaio di libri. Periodicamente 
il patrimonio bibliografico va integrato ed aggiornato con nuove pubblicazioni. 

• Siamo in procinto di allestire uno spazio analogo a quello dell’Ospedale, presso il nuovo 
centro di vaccinazioni di Settimo. Un tappetone morbido, cuscini ed una mini libreria con un 
centinaio di libri, per intrattenere i bimbi in procinto di effettuare le vaccinazioni 
obbligatorie. Verranno anche organizzati momenti di lettura due volte al mese a cura dei 
bibliotecari e volontari formati con i corsi di formazione. 

• Dono del libro alla nascita. Ogni singola Biblioteca con le proprie modalità, spesso 
coinvolgendo i pediatri e sempre allegando materiale informativo (brochure, segnalibri, 
bibliografie). I pediatri attivi sul territorio forniscono informazioni utili ai genitori 
sull’importanza della lettura ad alta voce e supportano il messaggio di NPL distribuendo il 
libro dono ed il materiale illustrativo del progetto. 

• Riunioni con il mondo sanitario. Una volta all’anno vengono organizzate riunioni con i 
pediatri del territorio. Uno scambio di opinioni, di idee e azioni che si possono realizzare in 
collaborazione. Letture a cura del personale bibliotecario e volontari con cadenza mensile 
presso gli studi pediatrici. I riferimenti sono: dottoressa Giuseppina Marchetto e dottoressa 
Antonella Calori 011.8006016  

• In collaborazione con L’Asl TO4 si organizzano settimanalmente incontri di preparazione 
al parto presso la biblioteca di Settimo. In media ci sono 15 partecipanti. Vengono 
distribuite bibliografie e materiale pubblicitario sul progetto NPL. L’ostetrica di riferimento 
è la dottoressa Elisabetta Giusto 011.9817214 

• In collaborazione con l’ASL TO4 si organizzano trimestralmente incontri per i papà “Papà 
Gestando”.  Trattasi di incontri pre e post nascita per le famiglie, in particolare viene 
evidenziato il ruolo dei maschi nella condivisione delle responsabilità prima e dopo la 
nascita di un figlio.  

• Distribuzione di totem pubblicitari NPL  agli studi pediatrici, centri vaccinali del territorio, 
al fine di evidenziare e potenziare la visibilità delle azioni legate al progetto stesso. 

 
 



Anche per l’anno 2015-2016 verranno mantenute tutte le attività suddette. Grazie al sostegno della 
Compagnia San Paolo verranno potenziate le attività di lettura presso tutti gli studi pediatrici del 
territorio  e sarà mantenuto un controllo costante delle attività svolte attraverso la puntuale verifica 
del numero dei partecipanti alle varie iniziative e la valutazione dei risultati ottenuti (aumento dei 
numeri d’iscritti nella fascia 0-6 anni; aumento dei prestiti dei libri). 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti 185.000                 n. di nati/anno 1.480 circa  nel 2014    n. dei bambini 0-6 anni 10.700 
 
anno di inizio del progetto 2001 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.bibliotecarchimede.it  
e puoi seguirci su Facebook https://it-it.facebook.com/BibliotecaArchimede 
 
 
  
 
 


