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Anna Bianco 
0116401614 annarosa.bianco@comune.moncalieri.to.it 
 

 
Comune coordinatore: Moncalieri (TO) 
Comuni coinvolti: Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole 
P.te, La Loggia, Nichelino, None, Pancalieri, Piobesi T.se, Santena, 
Trofarello, Virle, Villastellone, Vinovo 
 
                 Scheda 2015-2016                   
 

Pediatri 

AGOSTA GRAZIA, C. Roma 38/BIS, Moncalieri (TO), 0116825327 

CAGLIERO CESARE, P. Failla 3 Moncalieri (TO), 3391127585, 
cesare.cagliero@gmail.com 
COCHIS LUCIANA, V. Ponchielli 30, Moncalieri (TO), 0117715377, 
luciana.cochis@alice.it 
ROLANDO BEATRICE, VIA PIERO GOBETTI 7, Moncalieri (TO), 0116064169, 
rolando.beatrice@gmail.com 
ZUCCOLIN GABRIELLA, Piazza Failla 5 bis, Moncalieri (TO), 0113470487, 
gzuccolin@libero.it 
GIACOSA ELENA, Strada Genova 187 bis, Moncalieri (TO), 3664432954, 
elenagiacosa@vodafone.it   

LAURA MARIA BECCHINO, Via San Quririco 16, NICHELINO (TO)  339/4374506MARIA 
FILOMENA COLUCCI, VIA TRENTO 8, NICHELINO (TO) 0117715035 

KRYSTYNA CZESLAWA PIOTROWICZ, VIA VITTORIO VENETO 7, NICHELINO (TO), 0119906768 

SAVINO DR. BEATRICE,  Via Roma 12, Nichelino (TO),  011 9864444 

Tabasso Pier Mario, Via Cagliari, 30 10042 Nichelino TO, 011 625701 

Baldi Patrizia, Via IV Novembre 3,10041Carignano (TO) , 0119699638 
Dr.Ssa Barbero Ida, Corso Italia 23,  Piobesi Torinese (TO), 011-9650001 

MARRA DR. MARIA , Piazza Forchino 2, Santena (TO), 011 9494191 
Dr.Ssa Dalponte Simona. Via Torino 114, Trofarello (TO), 011-6497699 

CHICCO DR. IDA, Piazza Martiri Della Liberta' 8, Villastellone (TO), tel. 011 9619424  

Dr.Ssa Barbero Ida, Via Roma 10/A, Castagnole Piemonte (TO), 011-7715377 

Becchino Laura Maria, Piazza Gavuzzi Stefano 4, Vinovo (TO) , 3394374506 

Ferrario Enrico, Via Cottolengo Giuseppe Benedetto 71,Vinovo (TO), 0119651886 

Dr.ssa Brero Paola, Viale Francia 1/15, Vinovo (TO), 0119656181 
 

  

ASL, Ospedali, Servizi, vaccinali, Consultori etc. 



Servizio Vaccinazioni Pediatriche,  Katia Zennaro, Albano Lucia, Via Mirafiori n. 11, 
MONCALIERI (TO), Tel. 011/6059890 

Spazio Aperto c/o Consultorio Familiare, Katia Zennaro, Elena Soave, Albano Lucia Via Vittime 
di Bologna 20, MONCALIERI (TO), 011. 6824.349-350 

Consultorio pediatrico, resp. Dott.ssa Rosaria Mollo, Via Debouchè, 8 – Nichelino (TO), 011 
68020610/611 

Ospedale Santa Croce, Reparto ostetricia e ginecologia, Capostetrica Patrizia Marongiu, 
ostetrica Linda Buggio, 011/6930271. 
 
Centro di assistenza neonatale e pediatrica Mamma Chioccia c/o “CASA LORENZONE” Via 
Vittorio Veneto 4 Locali piano terra, Pancalieri (TO), 011.19885893 

In ognuno di questi punti (tranne Mamma Choccia) è presente una 

scatola di libri a disposizione dei bambini che vengono periodicamente 

sostituiti, in tutto circa 700-800 libri. 

Negli studi pediatrici, nei consultori, e nei centri vaccinali è presente una scatola di 

libri che contiene dai 20 ai 30 libri. I libri sono sostituiti a scadenze concordate (3/4/6 mesi). 

La scatola è corredata da snelle bibliografie, chiamate “Consigli di lettura” che comprendono 

una decina di titoli (con le illustrazioni) suddivisi per fasce d’età e tipologia d’uso, sono 

corredati dalle informazioni sui servizi socio-sanitari del territorio per bambini 0-6 e sul servizio 

gratuito della Biblioteca civica, e da opuscoli informativi sul progetto NPL.  

I pediatri e i centri vaccinali consegnano ai neo genitori un libro in dono (come Guarda 

che faccia!) e forniscono un contributo essenziale nel veicolare il messaggio che lega la lettura 

al benessere e alla salute. Nel contempo invitano i genitori a iscrivere il bimbo alla Biblioteca. Il 

dono è accompagnato da una lettera di benvenuto del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura a 

nome della comunità cittadina. 

La Bibliotecaria incontra periodicamente i pediatri personalmente in occasione dello 

scambio libri, partecipa una volta l’anno alle riunioni mensili dei pediatri e si tiene in contatto 

con il coordinatore dei pediatri di zona per accogliere eventuali richieste e mantenere vivo il 

rapporto.  

Da quest’anno (2015) abbiamo provato a Moncalieri abbiamo provato a somministrare un 

breve questionario ai pediatri per avere un’idea di come portano avanti il messaggio di NPL 

(in allegato). Ci dichiariamo molto soddisfatti della loro partecipazione al progetto. 

Tutti i mesi incontriamo le neo mamme al consultorio pediatrico (dove è presente la 

scatola di libri), durante i gruppi di sostegno all’allattamento,  in collaborazione con le 

infermiere e parliamo loro di Nati per Leggere e dei benefici della lettura ad alta voce per i loro 

bambini. Raccogliamo i loro contatti e inviamo la newsletter della biblioteca. La presenza è di 

circa 6 mamme ad incontro. 

Parliamo di Nati per Leggere nei corsi di accompagnamento alla nascita. Con cadenza 

quadrimestrale alcune Biblioteche organizzano i corsi in collaborazione con le ostetriche del 



territorio. Ad ogni incontro sono presenti dalle 6 alle 10 mamme. 

Alla “Festa dei nuovi Nati”, per le  famiglie dei nuovi nati, partecipa un pediatra che 

informa i genitori sui benefici della lettura per la crescita armoniosa del bambino.  Anche in 

questa occasione vengono donati i libri e il KIT NPL. Chi non può partecipare è invitato a 

passare in Biblioteca a ritirarlo. 

Città incantate Dei libri, una coperta, dei lettori: ecco i punti incantati! Letture nei parchi per 

famiglie e bambini italiani e stranieri. Ad alcuni degli incontri è prevista la partecipazione di 

pediatri e psicologi dell’età evolutiva per parlare ai genitori dei benefici della lettura per la 

crescita armoniosa del bambino e rispondere alle loro domande. Solo a Moncalieri fino alla fine 

del mese di giugno abbiamo avuto la presenza di 194 bambini. 

Ogni anno tutte le biblioteche rinnovano il patrimonio librario per la fascia di età 0-6 con le novità editoriali 
e sostituendo i classici danneggiati. La dotazione libraria NPL è suddivisa per funzione ed età di utilizzo. Le 
Biblioteche collaborano con le librerie del territorio per consigli bibliografici e/o sconti sui libri di età 0-6 agli 
utenti delle Biblioteche stesse. 

In tutte le biblioteche si organizzano attività periodiche di lettura per bambini di età 0-6 con varie 
denominazioni. Ad esempio a Moncalieri I sabati di Nati per leggere, a Nichelino L’angolo della fiaba, a Vinovo 
“Mi leggi una storia” . A Moncalieri anche Il martedì dei ragazzi, incontri settimanali che da 15 anni vengono 
proposti ai bambini (3 - 6 anni) tutti i martedì da ottobre a maggio per promuovere il piacere di leggere. 
n. approssimativo delle attività di NPL in tutto lo SBAM Sud Ovest: circa 246 incontri con la presenza di circa 
5.000 bambini e sono stai donati più di mille libri 

Gruppo di lavoro 
Un gruppo di lavoro, costituito dalle figure professionali coinvolte nel progetto, (un referente per ogni biblioteca e 
la consulente) s’incontra periodicamente per monitorare l’avanzamento del progetto e per valutarlo attraverso 
l’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti, per confrontarsi e per decidere le strategie comuni. 6/8 incontri annuali 
circa 32 ore/anno. 
- Librindò, con Nonna Rufa, racconti e filastrocche di una nonna tutta sprint, con racconti e filastrocche in 
musica. Prima di ogni incontro un/a Bibliotecario/a accoglie le famiglie e illustra ai genitori il progetto NPL. E’ un 
progetto condiviso da alcuni anni che richiama un grande pubblico. 15 incontri (1 per Biblioteca) con la 
partecipazione di circa 800 famiglie ogni anno (progetto 2015-16  in attesa di finanziamento Fondazione 
Compagnia di San Paolo) 
- Tutte le biblioteche si sono dotate negli anni di arredi adatti ed eventuale creazione di spazi dedicati alla fascia 0- 
6 con fasciatoio; A Moncalieri, forse l’unica in Piemonte, c’è una saletta di lettura riservata ai bimbi 0-3 Saletta 
Nati per leggere. 
- NEW La Biblioteca incontra i Nidi. La Biblioteca di Moncalieri ha realizzato un coordinamento con gli asili 
nido. - Ogni asilo ha educatrice referente di NPL. Tutti gli anni le educatrici portano in Biblioteca i bambini 
dell’ultimo anno accompagnati dai genitori per l’attività “Primi passi in Biblioteca” 
- Ogni asilo nido ha realizzato con i libri della Biblioteca un angolo NPL per i prestiti svolge un’attività su 3 
incontri annuali con i bambini e le famiglie per la lettura ai bambini 
-  
Per il 2015-2016 il nostro gruppo di lavoro intende somministrare a tutti pediatri coinvolti sul 

territorio un nuovo questionario sulla falsa riga di quello somministrato nel 2015 ai pediatri di 

Moncalieri. 

La nostra area risulta già molto attiva con le figure sanitarie del territorio. Sarà intenzione del 

nostro gruppo di lavoro per il 2015-2016, laddove possibile, ovvero laddove si incontrano 

professionisti disponibili, allargare la partecipazione a tutti i pediatri, centri vaccinali e ospedali 

del territorio. 

Inoltre vorremmo iniziare a avvicinarci e a proporre iniziative di Nati per la Musica e 

organizzare una festa non solo per i nuovi Nati ma anche per i bambini 0-3. 

 



Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti            219.277           n. di nati/anno      1.866                    n. dei bambini 0-6 anni 11.688 
 
anno di inizio del progetto 2.000 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 
e puoi seguirci su FB e Twitter: Biblioteca Civica A. Arduino 
 
 
 
  
 
 


