
 

 
 

Progetto del COMUNE DI CASALE MONFERRATO e del 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONFERRATO                              
Prov ALESSANDRIA 
 
Referente del progetto (nome,cognome,tel,e-mail) 
RENATO BIANCO – 0142-444240 
rbianco@comune.casale-monferrato.al.it 
 
Il progetto coinvolge i Comuni di: 
BALZOLA, CAMAGNA MONFERRATO, CAMINO, CELLA 
MONTE, CONIOLO, CONZANO, CRESCENTINO, 
FONTANETTO PO, GABIANO, MIRABELLO, MOMBELLO 
MONFERRATO, MONCALVO, MORANO SUL PO, 
OCCIMIANO, OTTIGLIO, OZZANO, PONTESTURA, 
ROSIGNANO MONFERRATO, SALA MONFERRATO, SAN 
GIORGIO MONFERRATO, SERRALUNGA DI CREA, 
TERRUGGIA, TICINETO, TREVILLE, TRINO VERCELLESE, 
VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VILLANOVA 
MONFERRATO 
 
anno 2017-2018 

Asili nido partecipanti al progetto 
 
-ASILO NIDO DEL VALENTINO  
via Villavecchia, Casale Monferrato -  0142-72667 
pubblico Comune di Casale Monferrato -via Mameli, 10-15033 Casale Monferrato (AL) 
comunale affidato in gestione 
referente Claudia MANTOVANI 0142-444368 – cmantovani@comune.casale-monferrato.al.it 
 
-ASILO NIDO DI PORTAMILANO  
via C. Massaia, 87 Casale Monferrato - 0142-454904 
pubblico Comune di Casale Monferrato -via Mameli, 10-15033 Casale Monferrato (AL) 
comunale affidato in gestione 
referente Claudia MANTOVANI 0142-444368 – cmantovani@comune.casale-monferrato.al.it 
 
-ASILO NIDO DI OLTREPONTE  
via Fratelli Bandiera, 22 Casale Monferrato - 0142-561951 
pubblico di Casale Monferrato-via Mameli, 10-15033 Casale Monferrato (AL) 
comunale affidato in gestione 
referente Claudia MANTOVANI 0442-444368 – cmantovani@comune.casale-monferrato.al.it 
 
-ASILO NIDO MARAMEO- LE BIMBE 
il nido dei bimbi da 6 mesi a 3 anni 
di BARBONAGLIA ANTONELLAMONICA E SIMONETTA  
privato di Casale Monferrato-via D. Garoglio, 15-15033 Casale Monferrato (AL) 
privato affidato ... 
referente …..................0142-72685  
 
-ASILO NIDO IL GIRASOLE  
privato di Casale Monferrato-Piazza Castello, 44/B- 15033 Casale Monferrato (AL) 
referente..............0142-449142 
 
Scuole dell’infanzia partecipanti al progetto 
 



 

-SCUOLA DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTA'  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 1 “Anna D'Alençon” 
Dirigente scolastico Rossana Gianella-0142-452270 rossana.gianella@istruzione.it 
via Galeotto del Carretto, 3-15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA VERDEBLU  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 1 “Anna D'Alençon” 
Dirigente scolastico Rossana Gianella-0142-452270 rossana.gianella@istruzione.it 
via Galeotto del Carretto, 3-15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA MARIA DEL TEMPIO  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 1 “Anna D'Alençon” 
Dirigente scolastico Rossana Gianella-0142-452270 rossana.gianella@istruzione.it 
via Galeotto del Carretto, 3-15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 2 “Francesco Negri” 
Dirigente Scolastico Emanuela Cavalli 0142-452313 dirigente.negri@gmail.com 
via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA PICCOLO PRINCIPE  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 2 “Francesco Negri” 
Dirigente Scolastico Emanuela Cavalli 0142-452313 dirigente.negri@gmail.com 
via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONFERRATO  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 2 “Francesco Negri” 
Dirigente Scolastico Emanuela Cavalli 0142-452313 dirigente.negri@gmail.com 
via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI BALZOLA  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 2 “Francesco Negri” 
Dirigente Scolastico Emanuela Cavalli 0142-452313 dirigente.negri@gmail.com 
via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI MORANO PO  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 2 “Francesco Negri” 
Dirigente Scolastico Emanuela Cavalli 0142-452313 dirigente.negri@gmail.com 
via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA VENESIO  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 3 “Dante Alighieri” 
Dirigente Scolastico Luisella Cabrino 0142-213021 preside@icc3.it 
corso Verdi, 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA WALT DISNEY  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 3 “Dante Alighieri” 
Dirigente Scolastico Luisella Cabrino 0142-213021 preside@icc3.it 
corso Verdi, 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) 



 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA LUZZATI  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 3 “Dante Alighieri” 
Dirigente Scolastico Luisella Cabrino 0142-213021 preside@icc3.it 
corso Verdi, 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GERMANO  
pubblica comunale di Casale Monferrato 
Istituto Comprensivo Casale 3 “Dante Alighieri” 
Dirigente Scolastico Luisella Cabrino 0142-213021 preside@icc3.it 
corso Verdi, 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) 
 
Modalità della partecipazione  
 
Il personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia ha inserito nella programmazione delle 
attività da svolgere durante l’anno, letture ai bambini, condotte direttamente dal personale della 
scuola. 
La Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati ha organizzato 6 incontri con letture 
animate tenute da compagnie teatrali, a cui si sono aggiunte 7 incontri con letture svolte dal 
personale della Biblioteca Ragazzi e della Biblioteca Civica. Il personale della Biblioteca ha anche 
sperimentato un contesto diverso per ambientare 2 letture: la mostra Casale e il Monferrato nella 
matita di Luzzati” allestita presso il Castello del Monferrato: un modo per far conoscere ai bambini, 
con la visione diretta e la lettura di libri da lui illustrati, le opere dell’artista a cui è stata intitolata la 
Biblioteca Ragazzi. 
Sono state organizzate letture animate anche presso due Biblioteche del Sistema Bibliotecario del 
Monferrato. 
La Biblioteca Ragazzi ha sempre creduto nell’approccio alla lettura fin dall’infanzia: il rapporto con 
gli educatori e il personale di asili nido e scuole dell’infanzia è sempre stato stretto e intenso e una 
delle attività che vengono periodicamente organizzate è la visita guidata presso la Biblioteca 
Ragazzi. I bambini possono così toccare i libri con mano e vengono guidati nel magico mondo della 
lettura da un momento di animazione condotto dalle bibliotecarie. 
Un’attività offerta dalla Biblioteca Ragazzi che ormai è considerata una tradizione, oltre che un 
apporto fondamentale alla promozione della lettura a tutti i livelli scolastici, è la BAS – La 
Biblioteca Va a Spasso: presso le scuole dell’infanzia di Casale e del Comprensorio sono stati 
consegnati libri per bambini in età 3-6 anni nel corso di 4 BAS. 
Un'altra attività che ormai fa parte della tradizione è l’annuale mostra delle novità librarie del mese 
di maggio: da quest’anno l’area in cui sono esposti i libri per bambini di età 0-6 anni è arricchita con 
il materiale illustrativo di Nati per Leggere, per dare particolare evidenza al progetto e ai libri idonei 
alle letture per i più piccoli. 
Nell’annualità 2017/2018 si intende mantenere solida la rete di rapporti con educatori e insegnanti 
degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Le attività tradizionali (visite guidate, La Biblioteca Va a 
Spasso, mostra delle novità librarie) verranno riproposte. Ma si intende offrire anche attività nuove, 
finalizzate al coinvolgimento sempre più ampio di bambini e adulti che operano nel mondo 
dell’infanzia. 
 
L’attività BAS – La Biblioteca Va a Spasso è un’iniziativa continuativa e consolidata da una 
tradizione ultradecennale, che la Biblioteca Ragazzi offre alle scuole: si svolge nel periodo 
scolastico (da settembre a maggio) su richiesta delle scuole. 
Anche le visite guidate sono un’attività tradizionale: sono programmate con gli insegnanti, 
generalmente concordando un argomento che verrà trattato durante la visita attraverso i libri della 



 

Biblioteca Ragazzi. E’ consuetudine condurre visite guidate “speciali” in concomitanza con  
particolari ricorrenze (Natale, Epifania, giorno della memoria, carnevale, festa dei genitori, dei 
nonni ecc.) e in occasione dell’annuale mostra delle novità librarie del mese di maggio. 
 
Le scuole di ogni ordine, a partire dagli asili nido, hanno sempre manifestato un forte interesse per 
tutta l’offerta di attività della Biblioteca Ragazzi. La proposta dei nuovi libri acquistati nel corso 
dell’anno suscita sempre attenzione, a partire dai più piccoli, grazie anche alla sapiente 
valorizzazione del patrimonio predisposta dalle bibliotecarie. La visita della mostra di nuovi acquisti 
di maggio, conclusiva dell’anno scolastico e dell’anno di offerte della Biblioteca Ragazzi, è il 
momento più festoso: i bambini possono visitare la mostra accompagnati dagli insegnanti e godere 
della visione di centinaia di libri esposti tutti assieme, e poi, una volta chiusa la mostra, potranno 
anche prenderli in prestito per la lettura a casa 
 
Si intende incrementare il numero e la frequenza delle letture ad alta voce teatralizzate, a supporto 
del lavoro intrapreso dal personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia. 
Si intende inoltre coinvolgere il mondo del volontario, per organizzare letture ad alta voce e 
teatralizzate. 
Poiché gli asili nido e le scuole dell’infanzia hanno un loro piccolo patrimonio librario interno, si 
intende donare libretti adatti alla fascia di età 0-3 e 3-6 anni, al fine di accrescere la loro 
disponibilità libraria, facilitare il contatto con il libro e invogliare quindi i genitori a leggere assieme 
ai loro bambini. 
Infine sarà fondamentale il consolidamento e lo sviluppo della collaborazione con ogni singolo asilo 
di Casale Monferrato e dei paesi del Comprensorio, al fine di educare all'abitudine alla lettura anche 
coloro che non frequentano le biblioteche di Casale ma possono invece usufruire di una delle 
Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Monferrato 
 


