
 
 

Progetto del Sistema Bibliotecario Novese   -     Prov. AL 
 

Referente:  dott.ssa M. Lucia Bellinceri  
Tel. 0143 76246 - Fax 0143 72592 
e-mail:  l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it 
 
Comune coordinatore: Novi Ligure (Alessandria) 
 
Comuni coinvolti (NIDI e SCUOLE dell’INFANZIA):  
Arquata, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Cabella 
Ligure/Rocchetta L.re, Capriata d’Orba, Cassano Spinola, Castelletto 
d’Orba, Francavilla Bisio, Gavi, Lerma, Mornese, Pasturana, Pozzolo F.ro, 
San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba, Stazzano, Tagliolo 
M.to, Tassarolo, Vignole, Voltaggio e Parco Capanne di Marcarolo.  
 

anno 2017-2018 
 

 
ASILI NIDO PARTECIPANTI AL PROGETTO 
 
Asili nido comunali e paritari 
 

1. Asilo nido comunale "Aquilone", via Crispi 20, Novi Ligure - tel. 0143 745160, 
asiloaquilone@comune.noviligure.al.it 

 

2. Asilo nido comunale "Girasole", via Robotti 7, Novi Ligure - tel. 0143 76684, 
asilogirasole@comune.noviligure.al.it 

 

3. Nido comunale "Arcobaleno", via Abbazia 39, Serravalle Scrivia – tel. 0143 609460 
 

4. Nido comunale "E. Morando", via Roma 161, Arquata Scrivia  - tel.0143 667634, 
asilonido@comune.arquatascrivia.al.it  

 

5. Micronido "Arcobaleno", comunale affidato in gestione, via Regina Elena 2 – Stazzano  
 

6. Nido paritario "V. Cauvin", via Molino 5, Vignole Borbera – tel. 0143 67181 
 

7. Nido parificato "P. Spinola", vicolo Maddalena 8, Tassarolo – tel. 349 0560655, 
asilo.tassarolo@gmail.com 

 
Asili nido privati 
 

1. Asilo nido "La Chioccia", via Papa Giovanni XXIII 28, Novi Ligure - tel. 0143 70107  
 

2. Nido domiciliare privato “I Tartarugotti”, via G. C. Abba 17, Novi Ligure – tel. 338 1224493 
 

3. Nido domiciliare privato “Il bruco”, viale A. Saffi.62, Novi Ligure - tel. 393 3640074 
 

4. Micronido privato "L'isola che non c'è", via Ospedale 3, Bosco Marengo - tel.0131 299404, 
cdrboscomarengo@alice.it 

 
5. Micronido privato “Cuccioli di Winnie”, via Perusso 2, Mornese 3484957763, 

cucciolidiwinnie@gmail.com  
 

6. Nido privato “C’era una volta”,  Pozzolo Formigaro  - tel. 3384059886 
 

Baby parking 
 

Baby parking privato "La Chioccia", via Papa Giovanni XXIII 28, Novi Ligure - tel. 0143 70107 
 

Baby parking privato “CYcoccola”, piazza Matteotti 8, Serravalle Scrivia – tel. 340 418 0287 
cycoccola@gmail.com 



SCUOLE DELL’INFANZIA PARTECIPANTI AL PROGETTO 
 
Scuole dell’infanzia statali 

1. Scuola dell'infanzia statale "Arcobaleno" I.C. Novi 3, via IV Novembre, Novi Ligure – 0143 75386, 
arcobaleno@icnoviligure3.gov.it  

2. Scuola dell'infanzia statale "Buozzi" I.C. Novi 3, via B. Buozzi 9, Novi Ligure - tel. 0143 75484, 
buozzi@icnoviligure3.gov.it 

3. Scuola dell'infanzia statale “G. Garibaldi 1” I.C. Novi 1, v.le A. Saffi 44, Novi Ligure - tel. 
0143/76032, ALEE023009@istruzione.it 

4. Scuola dell'infanzia statale “G. Garibaldi 2” I.C. Novi 1, via F. Cavallotti 65, Novi Ligure  

5. Scuola dell'infanzia statale "Pieve" I.C. Novi 3, p.zzale Pieve 5, Novi Ligure - tel. 0143/ 78321, 
pieve@icnoviligure3.gov.it 

6. Scuola dell'infanzia statale "Solferino" I.C. Novi 2, via Solferino, Novi Ligure - tel. 0143 2432, 
scuolainfsolfer@gmail.com.  

7. Scuola dell'infanzia statale "B. Terracini" I.C. Novi 2, via Terracini, Novi Ligure – tel.  0143 
73185  scuolaterracini@gmail.com  

8. Scuola dell’infanzia statale "A. Marè", via Regonca, 20 I.C. Arquata S.-Vignole B.ra, Arquata 
Scrivia - tel.0143 600429, arquata.infanzia@gmail.com 

9. Scuola dell’infanzia statale “Don Pio Bruno” I.C. Arquata S.-Vignole B.ra, p.zza Alpini, Borghetto di 
Borbera - tel.  0143 697305, infanzia.borghetto@gmail.com 

10. Scuola dell’infanzia statale “Card. P. Boggiani” I.C. Castellazzo B.da, via Ghiare 1, Bosco Marengo 
- tel. 0131 299455, ALIC816004@istruzione.it    

11. Scuola dell'infanzia statale “San G. Bosco”, via Umberto I 50, I.C. C. De Simoni-Gavi,   Bosio - 
tel.0143 684536, infanzia.bosio@icgavi.com  

12. Scuola dell’infanzia statale “Michele Pizzorno” I.C. C. De Simoni-Gavi, via San Rocco 1, Capriata 
d’Orba - tel.0143 46393, infanzia.capriata@icgavi.com 

13. Scuola dell'infanzia statale I.C. Molare, via Martiri della Benedicta 10, Castelletto d'Orba - tel. 
0143 830637, ALIC82100G@istruzione.it  

14. Scuola materna statale “E. De Amicis” I.C. Novi 2, via G. Marconi 65, Fresonara -  prossima sede punto NpL 

15. Scuola dell'infanzia statale “La Bacchetta Magica” I.C. Novi 2, via Pertini, Pasturana – tel. 0143 
58440, la.bacchettamagica13@libero.it  

16. Scuola dell'infanzia statale “Oddini” I.C. Novi 3, via Oddini 1, Pozzolo Formigaro – tel.0143 
417059, oddini@icnoviligure3.gov.it  

17. Scuola dell’infanzia statale, I.C. Arquata S.-Vignole B.ra, via Privata, Rocchetta Ligure – tel. 0143 
90018, ALIC80500N@istruzione.it 

18. Scuola dell'infanzia statale I.C. Martiri della Benedicta, via Abbazia 43, Serravalle Scrivia 0143 
61929, alic8070009@istruzione.it 

19. Scuola dell’infanzia statale “P. Robbiano” I.C. Molare, p.zza De Gasperi 8, Silvano d’Orba - 
prossima sede punto NpL 

20. Scuola dell'infanzia statale "P. Argenti", I.C. Martiri della Benedicta Serravalle S., v.le Regina 
Elena 2 - Stazzano - tel. 0143 65303 

 

21. Scuola dell’infanzia statale, I.C. Molare, via Morella 23, Tagliolo Monferrato - 0143 89156 
alic808005@istruzione.it  

22. Scuola dell'infanzia statale “Santa Maria” I.C. C. De Simoni-Gavi, via San G. B. De’ Rossi 2, 
Voltaggio - 010 9601510 infanziavoltaggio@icgavi.com 

 



 

Scuole dell’infanzia paritarie 

1. Asilo infantile paritario "Don Bosco", via S. Giovanni Bosco 97, Novi Ligure - tel.0143 2892, 
donboscoanovi@gmail.com 

 

2. Scuola dell'infanzia paritaria Kidschool, via Gorizia 15, Novi Ligure -  tel.0143 510253, 
info@kidschool-novi.it  

3. Scuola dell'infanzia paritaria “G. Agusti”, Piazza Caduti 1, Arquata Scrivia – tel. 0143 636327  

4. Scuola materna paritaria “S. Ferlosio e M. Corte”, viale Stazione 4, Cassano Spinola – tel. 0143 
47596, alic807009@istruzione.it  

5. Scuola materna paritaria “Pelucchi-Paleari”, via dell’Asilo 1, Basaluzzo - tel.0143 489207, 
pelucchipaleari@gmail.com 

6. Scuola dell'infanzia paritaria "A. Giriodi", via Roma 10, Francavilla Bisio - tel.0143 50122, 
francavillabisio@virgilio.it  

7. Scuola dell’infanzia paritaria “Gandino Solimano” I.C. , via Marconi 18, Lerma – tel. 0143 877116 
ref. bibl. Cristina Bassanite (indirizzo privato: cbassanite@yahoo.it) 

8. Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Ausiliatrice” I.C. Molare, via M. Ferrettino 18, Mornese – tel. 
0143 887860, sc.infanzia.mornese@alice.it  

9. Scuola materna paritaria Bambi, I.C. Gavi, via I. Ferrari 16, San Cristoforo  - tel. 0143 682508, 
materna.bambi@libero.it  

10. Scuola dell'infanzia paritaria "M. Divano", I.C. Serravalle,,via Giani 13, Serravalle Scrivia – tel. 
0143 65246, scuolamaternadivano@alice.it   

11. Scuola dell'infanzia parificata "P. Spinola", I.C. Gavi, vicolo Maddalena 8, Tassarolo – tel. 349 
0560655, asilo.tassarolo@gmail.com  

12. Scuola dell'infanzia paritaria "V. Cauvin",I.C. Arquata-Vignole, via Molino 5, Vignole Borbera – tel. 
0143 67181 

 
 
MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  
 
Tipologie di iniziative realizzate 
 

L’avvicinamento al libro ed alla lettura viene proposto a partire dalla nascita con il dono di benvenuto, 
che comprende un albo,  gli opuscoli “I bebè amano i libri” (trad. e stampa concessa da Bookstart), 
“Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini” del CSB di Trieste e l’iscrizione gratuita alla 
biblioteca del bebè e della sua famiglia.  
Le mamme sono invitate ad incontri post-parto in cui viene ribadita l’importanza di esporre i nuovi nati 
alla lettura ad alta voce in famiglia con cadenza regolare per poterne osservare i benefici nell’armonico 
sviluppo dei piccoli. 
Le azioni suggerite per la diffusione della lettura proseguono al nido ed alla scuola dell’infanzia il cui 
personale riceve un’adeguata preparazione di base sui contenuti del progetto e partecipa agli incontri di 
formazione e aggiornamento organizzati ogni anno presso la biblioteca.  
Formazione ed aggiornamento sono certificati da attestati di frequenza. Qualificando direttamente la 
professionalità degli educatori nella lettura ad alta voce si raggiunge l’obiettivo di acquisirli alla causa di 
NpL e si cura che, gli stessi, coinvolgano a caduta le famiglie dei piccoli loro affidati.  
Grazie a questo modo di procedere si garantisce continuità alla divulgazione dei contenuti del progetto e, 
per creare nei bambini l’abitudine alla frequentazione, si promuove la visita alla biblioteca da parte dei 
gruppi classe più autonomi dei quattro/cinque anni della scuola dell’infanzia. Ai bimbi accolti in biblioteca 
se ne fanno conoscere i servizi, si insegna ad usarla, quindi vengono seguiti nella scelta dei libri da 
portare a scuola e vengono proposte loro letture ad alta voce. Alla fine della visita i bambini sono invitati 
a tornare con un adulto per iscriversi e ricevere la tesserina personale, creata ad hoc lo scorso anno, che 
dà accesso al prestito gratuito ed alla frequenza delle attività organizzate in biblioteca. 
 



 
La quasi totalità dei nidi e delle scuole dell’infanzia del territorio - comunali a gestione diretta o affidati in 
gestione – e in qualche caso privati, è sede di un punto NpL ed ha ricevuto una dotazione per la 
creazione di un angolo morbido (kit di libri, tappetone, forziere contenitore, arredi cartonati della A4A 
design). Una volta l’anno le dotazioni di questi “punti NpL scolastici”, extra biblioteca, vengono arricchite 
dall’ulteriore donazione di sei nuovi libri consegnati ai referenti che intervengono agli incontri di Sistema. 
 

Bibliotecarie lettrici e professionisti del libro si recano a scuola per laboratori di lettura e di illustrazione 
almeno in due diverse occasioni nel corso dell’anno.  
  

� Progetto di lettura quotidiana nelle strutture educative 

Da oltre una dozzina d’anni, dal nido alle scuole dell’infanzia, fino al I ciclo delle primarie, si dà 
continuità e si rafforza il rapporto con i libri e la lettura tramite un’iniziativa suggerita, e di fatto 
concretizzata, presso le diverse strutture educative del territorio: la creazione di un piccolo rito di lettura 
quotidiana che le educatrici propongono sulla scorta di libri scelti fra quelli consigliati dal coordinamento 
nazionale e degli albi vincitori dei diversi premi NpL che possono avere in prestito dalla biblioteca.  
Il radicamento di questa buona pratica è stato promosso e sostenuto dal Centro rete attraverso Libri 
con le ruote, iniziativa di veicolazione capillare tramite trolley fra biblioteca, nidi e scuole dell’infanzia 
del Sistema per poter offrire in lettura una ricca ed aggiornata selezione di titoli di indiscussa qualità.  
Le strutture educative ne fanno richiesta ad inizio anno ed il ricambio dei libri avviene a seconda delle 
diverse esigenze. Ogni trolley contiene una dotazione di 40/50 albi “irrinunciabili”, da conoscere 
imprescindibilmente, presentati inizialmente dalle bibliotecarie. In seguito, le stesse educatrici richiedono 
una consulenza per “mettere in valigia” albi e librini in linea con gli argomenti affrontati nei loro 
programmi curricolari.  
In diversi nidi e scuole, oltre che per la lettura in classe, il prezioso carico del trolley viene utilizzato per 
il prestito a casa nel week end, permettendo così di raggiungere le famiglie e far arrivare gli albi anche 
ad eventuali fratellini. I carrelli per il trasporto a mano, che sono ormai 28, girano incessantemente nel 
Sistema per tutto il periodo scolastico ed oltre. Sono contraddistinti da colori brillanti per sottolineare la 
piacevolezza del “gioco della lettura” e dall’immagine del progetto applicata in bella vista sul lato frontale 
del trolley, sia per rendere più facile la diffusione ed immediato il riconoscimento del logo di NpL 
Piemonte, sia per sfruttare l’effetto sorpresa e stimolare la curiosità al loro arrivo presso i bambini 0-6 .  
Le scuole dell’infanzia del Sistema Bibliotecario Novese programmano ad inizio anno almeno una visita 
alla biblioteca per conoscerne i servizi ed imparare ad usarli. Nel corso della visita, che comprende anche 
momenti di lettura ad alta voce e laboratori sulla nascita dell’albo illustrato e delle storie, si sottolineano 
la gratuità dell’iscrizione, della frequentazione e del prestito invitando i bambini a tornare con un 
familiare adulto per la firma della manleva ed il ritiro di una tesserina personale studiata nel 2016 
appositamente per loro. 

� Nati per Leggere Piemonte Estate in strutture paraeducative 
Con la chiusura dell’anno scolastico i trolley utilizzati per Libri con le ruote tornano in biblioteca e 
l’iniziativa può continuare attraverso un nuovo prestito per le letture alta voce presso i Centri Estivi. 
 

In biblioteca o presso altri sedi (parchi, giardini) del Sistema prendono vita momenti di lettura ad alta 
voce (in genere di fiabe tradizionali) ad accesso libero, al termine dei quali il narratore/lettore (in genere 
un professionista di teatro ragazzi) propone un approfondimento del testo agli adulti ed un laboratorio di 
espressione sul testo letto ai bambini. 
 

Coinvolgimento raggiunto 

Le iniziative messe in campo, a carattere continuativo e gratuito, in una dozzina d’anni hanno raggiunto 
e coinvolto anche nidi e scuole dell’infanzia dei Comuni del Sistema più lontani (Rocchetta L.re, Tagliolo 
M.to, Cabella L.re, Voltaggio, Mornese), ed il numero delle classi aderenti ha subito un costante 
incremento.  
 

Formalizzazione dell’iniziativa 

Il lavoro con le istituzioni scolastiche, consolidatosi nel tempo, non è formalizzato attraverso atti.  
Solo nel caso della partecipazione a “Girolibrando leggiamo viaggiando” si richiede ai rappresentanti 
dei Comuni di intervenire alle riunioni propedeutiche alla programmazione per esprimere ufficialmente la 
volontà di prendere parte all’iniziativa e di avallare la richiesta delle scuole tramite una lettera di 
adesione formale. 



 
Girolibrando leggiamo viaggiando, è un progetto a cura dell’Associazione culturale “Librialsole” e 
della Biblioteca del Comune di Novi Ligure - Centro rete del Sistema Bibliotecario Novese, nato come 
proposta per far giungere i libri per bambini e ragazzi (0-18) nelle valli interne del Sistema non servite 
da librerie specializzate, creato nel 2014 per promuovere la cultura del libro e della lettura. 
L’iniziativa offre infatti la possibilità di facilitare l’avvicinamento al libro tramite una fiera itinerante che 
porta nelle scuole dei piccoli centri laboratori di lettura e sull’immagine, occasioni di incontrare autori ed 
illustratori di rilievo nazionale, momenti di aggiornamento sulla letteratura per l’infanzia ed altro ancora.  
Destinatari delle attività sono i bambini della fascia di età dagli 0 ai ragazzi di 18 anni e le loro famiglie, i 
bibliotecari, gli educatori della scuola dell’infanzia e gli insegnanti. 
L’ambito presso il quale viene promossa l’attività di lettura è costituito dai Comuni e dalle scuole 
aderenti al Sistema Bibliotecario Novese con un bacino d’utenza la cui popolazione è di poco inferiore 
agli 80.000 abitanti. 
 
Azioni messe in campo per l’edizione 2017/2018 del progetto per ampliare o consolidare la 

partecipazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

 

- L’edizione in corso intende focalizzarsi su temi sensibili (già affrontati nello specifico attraverso lo 
scaffale con testi finalizzati a Bisogni Educativi comunicativi Speciali) a partire dalla scuola dell’infanzia. 
Nell’ottica di incrementare il servizio informativo per famiglie, educatori ed insegnanti e la disponibilità 
del posseduto sugli ausili per la comunicazione e l’apprendimento nei bambini con disabilità motoria o 
difficoltà come dislessia, autismo, problemi cognitivi, iperattività ed altre sindromi infantili, si intende 
proseguire nell’aggiornamento dello scaffale a ciò dedicato.  
Tale operazione esprime un “valore aggiunto” in quanto, essendo questi testi fruibili da destinatari 
eterogenei, il renderli disponibili favorisce buone prassi per una cultura dell’inclusione sul territorio del 
Sistema. 
In seguito ai contatti stabiliti al Salone del Libro con la Fondazione Paidea e successivamente precisati 
con Anna Peiretti nell’incontro “L’inclusione attraverso i libri, la lettura, le storie” (svoltosi presso la 
biblioteca di Chieri lo scorso 23 giugno), la biblioteca Centro rete di Novi Ligure ritiene importante dar 
corpo ad una prospettiva organica mettendo in campo una serie di azioni che realizzi pienamente il 
senso di Libri per tutti: 

1. acquisire e mettere a disposizione di scuole e famiglie il programma Symwriter che sviluppa i simboli 
Widigt per la lingua italiana e la stampa dei libri NpL modificati dall’associazione per renderli disponibili a 
tutti 

2. organizzare un incontro su Disabilità e disagi infantili quali dislessia, iperattività, autismo, 
Asperger ed altre sindromi, diretto a famiglie, educatori e insegnanti per fornire loro strumenti e testi 
specifici, far conoscere il catalogo dei titoli presenti in biblioteca su tale argomento, segnalare gli 
appuntamenti informativi e presentare la realtà del servizio territoriale. L’appuntamento sarà svolto in 
collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL, l’Associazione Paideia di Torino, le 
edizioni “Impressioni grafiche”  
 

3. preparare un Seminario di formazione sui Sistemi dell’inclusione: simboli e linguaggi alternativi 
in due fasi: 9 ore di Corso introduttivo alla conoscenza dei libri modificati in CAA e 12 ore di Corso di 
approfondimento in CAA, realizzato in collaborazione con la Fondazione Paideia indirizzato a bibliotecari, 
educatori, insegnanti ed operatori socio-sanitari.  
 
- Corso di formazione LETTORILIBERIDINARRARE 
“(…) gli unici due mezzi per avventurarsi fuori dal tempo sono la poesia e le storie per bambini.  
Lo (…) sanno i tanti romanzieri che di tanto in tanto battono lo stesso sentiero.”  
La citazione di Andrea Baliani introduce una nuova proposta per avvicinare gli adulti alla conoscenza 
degli albi 0-6, stimolare il loro interesse verso questo linguaggio, spingerli ad impossessarsi della storia 
per farla arrivare al bambino e quindi trasmettere ai piccoli la passione per la lettura. 
 
- Narraleggendo fiabe 
laboratori per bambini seguiti dal corso di formazione di lettura animata di analisi della fiaba con 
Ombretta Zaglio - autrice e regista di teatro ragazzi – indirizzato a bibliotecari, volontari, genitori, 
educatori, ecc.  



 


