Progetto dell’Area Nord Ovest del Sistema Bibliotecario Area
Metropolitana di Torino (SBAM)
Referente
VIGNA Sabrina tel. 011/4015907 – 011/4015900
Sabrina.vigna@comune.collegno.to.it
(nome,cognome,tel,e-mail)

Comune coordinatore:
Comune di Collegno
Comuni coinvolti:
Comuni di Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Druento,
Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria
Reale

Scheda 2016-2017
Rispetto alla situazione dello scorso anno, evidenziare le variazioni, difficoltà, nuove iniziative intervenute. Analogamente, segnalare
soltanto eventuali variazioni nell’ambito degli interlocutori coinvolti.

Il Progetto Nati per Leggere Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche Sbam continua la stretta e
ottima collaborazione con i consultori pediatrici di Collegno, di Grugliasco, di Alpignano e
Avigliana e con l’Ospedale di Venaria Reale con interventi durante i corsi di accompagnamento alla
nascita, di massaggio infantile, Nel corso del 2016, nell’ottica di aumentare le possibilità di incontro
con le mamme si è pensato di proporre una sorta di sportello Nati per Leggere durante gli orari di
apertura degli sportelli di sostegno all’allattamento. Ciò perché è stato rilevato che alcune delle
mamme che frequentano i corsi sono solitamente già informate sul progetto.
Nel corso del 2016 si è attivata una buona collaborazione con la pediatra del Comune di San Gillio
che ha lo studio adiacente ai locali della Biblioteca civica. Si è anche realizzato un intervento
informativo per i genitori dei bambini da lei seguiti.
Più difficoltosa quest’anno è risultata l’organizzazione degli incontri presso la sede di neonatologia
dell’Ospedale di Rivoli. Si è pensato comunque di collaborare fornendo materiale informativo per i
genitori con l’invito a partecipare agli incontri che si realizzano annualmente presso consultori e
centri vaccinali.
Si sono realizzati per la prima volta anche incontri in collaborazione con le logopediste dell’Asl di
Rivoli che si sono dimostrate molto interessate al progetto e hanno richiesto la possibilità di
partecipare ad incontri formativi in futuro.
Nel corso del 2016 si sono realizzati in totale 21 incontri formativi specifici sul progetto presso le
strutture sanitarie del territorio.

Rispetto agli obiettivi che ci si era posti nel 2015-2016 per rafforzare le relazioni con le figure sanitarie nel loro complesso, quali
sono stati raggiunti o mancati e per quali motivi.

Per rafforzare le relazione con le figure sanitarie di riferimento, grazie alle suggestioni offerte
dagli incontri del Coordinamento regionale NPL si sta lavorando alla creazione di una mailing
list che unifichi e diffonda capillarmente le informazioni su attività, iniziative, distribuzione di
materiale informativo.
La partecipazione agli incontri organizzati presso i presidi sanitari sono risultati efficaci anche
per la presenza agli stessi del personale Bibliotecario del Comune di pertinenza, che ha offerto
alle mamme coinvolte lo spunto per continuare ad approfondire in altra sede le suggestioni
apprese durante il momento formativo.
Si pensa di realizzare in futuro sportelli informativi itineranti per incontrare i genitori anche al di
fuori dei corsi organizzati nei presidi sanitari e coinvolgere il personale con corsi di formazione
specifici. Una delle modalità di coinvolgimento potrebbe essere la distribuzione di materiale
realizzato dalle Biblioteche che invitino le famiglie alla fruizione del servizio biblioteca.
Si intende incrementare il contatto con i pediatri di famiglia attraverso la partecipazione ad
alcuni degli incontri mensili organizzate dai pediatri stessi.

Per l’intera area coinvolta indicare:
n. abitanti 223820 n. di nati/anno 1657 n. dei bambini 0-6 anni 10634:
anno di inizio del progetto di area: 2009
Per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:
http://www.comune.collegno.gov.it/nati-per-leggere.aspx (in fase di aggiornamento)

