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Indicare il Comune coordinatore ASTI
Comuni coinvolti nel 2014: Buttigliera (Biblioteca) – Calliano
(Biblioteca)- Castagnole Lanze (Biblioteca)– Costigliole (Sc.
Infanzia) - Fontanile (Biblioteca) – Isola d’Asti (Biblioteca) –
Monale (Sc. Infanzia) – Montiglio Monf.to (Sc. Infanzia) – Poirino
(Biblioteca) – Refrancore (Biblioteca)- San Damiano (Biblioteca)–
San Martino Alfieri (Biblioteca)– Valfenera (Biblioteca) –
Villanova (Biblioteca)
Scheda 2015-2016
Descrivere le attuali relazioni con il mondo sanitario, specificando sempre nomi, cognomi e recapiti
dei propri interlocutori. Integrare la descrizione con dati il più possibile puntuali (es: numero dei
volumi prestati al consultorio; quanto personale va a leggere in questi spazi; numero di incontri nei
corsi pre-parto e di partecipanti;etc)
Consultorio Familiare, Via Baracca, 6 - Asti
Referente: Dott.ssa Imarisio 0141482021
Col Consultorio Familiare lavoriamo dagli esordi del Progetto, ci sono stati due cambiamenti
dirigenziali, ma in entrambe le situazioni siamo riusciti a mantenere i nostri servizi e ad
aggiungerne nel tempo. Oltre agli spazi lettura nelle sale d’attesa del consultorio pediatrico, e alle
bacheche in cui appendiamo periodicamente le informative NPL e i calendari inerenti le iniziative
del territorio, dal 2008 siamo stati ammessi al Corso di avvicinamento alla nascita, che prevede
un incontro mensile di un’ora e mezza con le mamme in attesa in collaborazione con un’ostetrica
(Melania Perrone) presso l’Ospedale nella sala attigua alla Sala Parto. Dal 2014 l’incontro, in
accordo con il Dott. Barbero, Direttore del DMI, è stato duplicato per permettere anche alla collega
di NPM (Dott.ssa Monica Martini) di far conoscere quest’altra iniziativa parallela. Lo spazio è
serale e coinvolge molte famiglie in attesa ma il tempo a disposizione è molto breve (circa 15
minuti) e ci permette di fare solo un’informativa lasciando poi i riferimenti ai genitori per
approfondire i servizi legati al Progetto. (In tutto il 2014 sono stati fatti 15 incontri che hanno
coinvolto 321 genitori)
Inoltre tutte le settimane è previsto un ambulatorio pediatrico in cui sia l’infermiera Mariangela sia
la Pediatra Dott.ssa Franca Gai, sono sempre molto attente ad utilizzare i nostri libri NPL durante i
controlli di salute. (I bambini che accedono a questo servizio sono una media di 8 a settimana)
Ambulatorio vaccinazioni
Dal 2008 è stata avviata una fruttuosa collaborazione con i Servizi di Vaccinazione del territorio per
poter fornire spazi lettura all’interno delle sale di attesa.
Sono stati dotati di materiale quali scaffale, tavolini, seggioline, libri e poster pubblicizzanti il
Progetto ben 5 ambulatori. A oggi, causa traslochi o cambi del personale responsabile, in alcune
sedi il servizio non è più attivo (vedi Canelli e Nizza) in altre continua a sussistere (Asti, San
Damiano) anche se non è più stato possibile fare un rifornimento costante di libri se non a opera
degli stessi operatori sanitari su base volontaria. I bambini e le loro mamme fanno buon uso dei
nostri libri sia nei momenti di attesa canonici da rispettare nelle occasioni del vaccino sia in
ambulatorio vero e proprio dove i nostri libri morbidi o con le facce distraggono dal momento poco

simpatico dell’iniezione. (I bambini vaccinati in questo servizio ogni anno sono all’incirca 800,
riforniamo mensilmente lo spazio con libri di recupero, circa una decina ogni volta, e l’ambulatorio
è dotato di 4/5 libri morbidi che riforniamo ogni anno). Referente in ambulatorio Dott.ssa Paola
Nebiolo, Referente amministrativo Asl AT Dott. Maurizio Oddone e Dott.ssa Marchisio
(0141484952)
Ambulatori pediatrici ospedalieri
Sempre nel 2008 erano stati allestite, in maniera analoga a quelli delle vaccinazioni, anche alcune
salette di attesa del Pronto Soccorso Pediatrico, che però non hanno avuto buona sorte causa una
forte incuria da parte dell’utenza e poca collaborazione da parte del personale sanitario. Rimangono
comunque due piccole librerie e le bacheche a cui periodicamente appendiamo le informative NPL e
i calendari inerenti le iniziative del territorio.
Reparto di Pediatria
Qui sussiste l’arredo fornito nel 2008 all’interno della Sala Giochi del reparto grazie anche al fatto
che la Sala viene aperta dal personale solo sotto sorveglianza. Con la precedente Caposala, Dott.ssa
Mirella Bardelle e il Vecchio Primario dott. Libero Zannino, si organizzavano momenti di lettura
per i pazienti ricoverati in base alle loro richieste che normalmente avvenivano con la presenza di
un buon numero di ricoverati. Con l’attuale Primario Dott.ssa Paola Gianino e la Caposala Dott.ssa
Anna Barile (0141489406) non c’è più stato modo di fare ciò, però i libri circolano per il reparto
quotidianamente grazie alla preziosa collaborazione della maestra ospedaliera Silvana Monticone,
che ogni giorno è presente in reparto con un carrello carico di libri e spesso e volentieri intrattiene i
ricoverati con racconti anche nelle stanze. Non sempre i pazienti sono solo in età NPL, ma il
coinvolgimento delle famiglie è assicurato.
Anche qui utilizziamo le bacheche per le informative NPL e i calendari inerenti le iniziative del
territorio.
Pediatri di base
I pediatri di base sono sempre stati una categoria difficile da coinvolgere. Inizialmente avevamo
colloquiato con ciascuno di loro fornendo loro del materiale utile per l’ambulatorio (locandine, varie
tipologie di libri per la prima infanzia, materiale informativo sul progetto, calendari dei servizi
offerti alle famiglie..). Alcuni di loro ne hanno fatto e continuano a farne buon uso, altri non si sono
mai prestati ad un’efficace collaborazione. Su Asti dello studio associato di C.so Cavallotti, 20
(0141321439) di cui fanno parte i seguenti pediatri: Perin Gianpiero, Burrone Paolo Luigi, Scalino
Rita Rosa, Valaraudi Piera, Mitta Maria Lodovica, Di Marco Maria, Savina Cesare, solo la Dott.ssa
Scalino ha sempre dimostrato interesse e partecipazione al Progetto e a lei periodicamente abbiamo
sempre rifornito il materiale. Gli altri non sono andati molto oltre colloqui preliminari ma non
hanno mai richiesto nuovo materiale o informazioni aggiornate. Inoltre tutti sono sempre stati
invitati agli appuntamenti formativi, nello specifico quelli attinenti al mondo sanitario ma, tolta la
Dott.ssa Scalino e la pediatra del Consultorio, non vi hanno mai partecipato. Abbiamo anche
proposto di fare letture in ambulatorio ma molti osteggiano quest’idea perché temono attiri anche
quei bambini che non hanno effettivo bisogno di una visita pediatrica e quindi sovraccarichino un
ambulatorio già di per sé molto frequentato. Utilizziamo comunque le sale d’attesa per
pubblicizzare i nostri servizi e apporre il manifesto NPL su loro consenso.
Il dott. Fabio Chiarcossi invece, che ha mantenuto uno studio indipendente in C.so Alfieri, 309
(368441410), ha sempre accolto benevolmente le nostre informazioni e il nostro materiale, ci
permette di pubblicizzarle nel suo studio ma oltre a questo non ha offerto altra collaborazione.
Sulla Provincia, la creazione di altri servizi NPL nelle varie biblioteche del Centro Rete ha
permesso di recuperare alcune collaborazioni dei Pediatri attivi su Refrancore e Castello di Annone
(Dott.ssa Anna Desana 3393673123), studi in cui vengono forniti libri e materiale di diffusione del
progetto e dei servizi attivi e Villanova (Dott.ssa Aprato 0141946404) dove sono stati ripristinati
servizi di diffusione già attivi.

Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le attività previste nel 2015-2016 per rafforzare le attuali
relazioni con le figure sanitarie nel loro complesso e gli strumenti attraverso cui vi proponete di
raggiungerli. Anche in questo caso la descrizione, sintetica e schematica, dovrà riflettere la concreta
capacità progettuale maturata.
•
Formazione specifica per il personale sanitario che opera nel Dipartimento Materno Infantile
dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, obiettivo che, nonostante molti solleciti e tentativi fatti in
questo ultimo anno, non è ancora stato raggiunto
•
Intervento nei periodici incontri dei pediatri territoriali con finalità pratiche di servizio
distribuzione materiale informativo alle famiglie e eventuali momenti di lettura ad alta voce in sala
d’attesa; si ritiene opportuno di coinvolgere nel progetto i sindacati di categoria SIMG (Società
Italiana di Medicina Generale) rappresentato a livello provinciale dal dr. Nuti e SIMP ( Società
Italiana di Medicina Pediatrica), rappresentato dal dr. Pistone.
•
Collaborazione con il reparto di Neuropsichiatria Infantile e gli ambulatori annessi per
creare degli spazi lettura nelle sale di attesa.
•
Informativa NpL da consegnare ai futuri genitori insieme alla consegna dell’Agenda di
Gravidanza in collaborazione con il Consultorio Familiare di Asti
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente
n. abitanti
219.292
n. di nati/anno
1570
n. dei bambini 0-6 anni: circa
10.000
anno di inizio del progetto 2001
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito:
http://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/nati_per_leggere.php
e puoi seguirci su

