
 
 

 
Progetto territoriale Sistema Bibliotecario di Ivre a e Canavese  (To) 
 
Referente del progetto :  
Gabriella Ronchetti - Biblioteca Civica di Ivrea 
0125/410502 
gabriella.ronchetti@comune.ivrea.to.it 
 
Comune coordinatore : Ivrea (To) 
Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese 
Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea 
P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA  Tel. 0125/410309  Fax 0125/45472 
Indirizzo e-mail   biblioteca@comune.ivrea.to.it  
 
Comuni partecipi: 
53 Comuni: 
Albiano, Alice Castello, Barbania, Bollengo, Borgaro T.se, Borgofranco, 
Bosconero, Burolo, Caluso, Casalborgone, Cascinette d’Ivrea, Caselle 
T.se, Castellamonte, Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto 
Giacosa, Cossano, Cuorgnè, Favria, Forno C.se, Ivrea, Lessolo, Locana, 
Mappano, Mathi C.se, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio C.se, 
Ozegna, Pavone C.se, Pont C.se, Pratiglione, Quincinetto, Rivara, 
Rivarolo C.se, Rondissone, Rueglio, Samone, San Giorgio C.se, Settimo 
Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Vauda, 
Verolengo, Vestignè, Vico C.se, Villareggia. 

 
Scheda aggiornata a giugno 2015 

 
Descrivere le attuali relazioni con il mondo sanita rio, specificando sempre nomi, cognomi e 
recapiti dei propri interlocutori. Integrare la des crizione con dati il più possibile puntuali (es: 
numero dei volumi prestati al consultorio; quanto p ersonale va a leggere in questi spazi; 
numero di incontri nei corsi pre-parto e di parteci panti;etc)  
 
Il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, capofila del progetto, per agire in maniera sinergica e 
coordinata sul territorio ha attivato collaborazioni con i seguenti operatori in ambito socio-sanitario:  
 
Pediatri ospedalieri: 
Dottor Adalberto Brach del Prever  – Direttore S.C. Pediatria-Neonatologia Presidio Ospedaliero 
Riunito di Ciriè-Lanzo e Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia Presidio Ospedaliero di Ivrea 
Tel. Reparto Pediatria Ciriè: 011/9217202 
Dott.ssa Nicoletta Cimadamore, Dott. Afif Barbara   
Ospedale di Ivrea Dipartimento materno-infantile, Reparto Pediatria  Piazza Credenza, 2  10015 
Ivrea, Tel. 0125/414299 
 
Pediatri di libera scelta ASL TO4 
Distretto sanitario Ivrea 
 Mariangela Conto - Via Cotonificio 57 - 10019 Strambino  - tel.0125/713804 
            Antonio Ghirardo - Via Palestro 68 - 10015 Ivrea - tel.0125/424812 
 Paola Brescia Ambulatorio Comunale - Via Samone 24 - 10010 Banchette -      
            tel.0125/616583 
 Anna Monticone Ambulatorio Asl - Via Pietro Cossavella 44 - 10012 Bollengo -     
            tel. 0125/607058 
 Paola Perotto Ambulatorio ASL - Vicolo lo Maglio 1 - 10010 Albiano - tel.0125/634232 
 Rosanna Cappelletto - P.zza V. Emanuele 12 - 10090 S.Giorgio Can.Se - tel.0124/325251 

Rosa Maria De Santis - Via Mazzini 52, Montalto Dora - Via Fermi 16, Borgofranco – Strada 
Statale 61 C, Settimo Vittone – tel. 0125/753006  

 Valeria Conti - Via Samone 24 – Banchette -  tel. 347/8292496  



 
Distretto sanitario Cuorgnè 
 Mario Sandretto - P.zza Chioratti 7 - 10086 Rivarolo - tel.011/9834041 
 Daniela Faussone - P.zza Chioratti 16 - 10086 Rivarolo - tel.0124/424145 
 Silvia Gambotto - Via San Rocco 53 - 10083 Favria - tel.0124/348851 
 Maria Grazia Fileni - C.so Dante 1 - 10082 Cuorgné - tel.0124/28636 
 Silvana Icardi - C.so Dante 1 - 10082 Cuorgné - tel.0124/28265  
 Ursula Kreimaier Ambulatorio Asl - Via Truchetti 24 - 10084 Forno - tel.0124/698300 
 Anna Maria Bramino - via Nigra 44 - 10080 Bosconero - tel.3358255542 
 Pier Luigi Tarizzo - P.zza Nenni 1 - 10081 Castellamonte – tel. 0124518111 
 
Distretto sanitario Ciriè  
 Costanzo Bellando - Viale Martiri della Libertà 90 - 10071 Borgaro - tel.011/4701630 
 Valeria Berardi - Viale Martiri della Libertà 90 - 10071 Borgaro - tel 011/4704055 
 Renato Turra - Via Guibert 4 - 10072 Caselle - tel. 011/9914044  
 Alessandro Rovere - Piazza Don Amerano 1 - 10072 Mappano - tel. 349/8288749 
 
ASL TO4 Dipartimento Materno Infantile – Servizio O stetrico Territoriale 

Consultorio Familiare di Banchette Via Samone, 24 – Banchette d’Ivrea (To)  
 tel. 0125.414530 
Consultorio Familiare di Rivarolo Via Ospedale, 10 – Rivarolo Canavese (To) 
Referenti: Laura Troglia, Cristina Capello 
 

Il Sistema Bibliotecario, in questi 10 anni di partecipazione al progetto Nati per Leggere, ha 
strutturato con l’ambito socio-sanitario relazioni volte ad una più ampia diffusione del progetto su 
tutto il territorio. La lettura ad alta voce in famiglia in età precoce costituisce per i genitori 
l’occasione di stimolare nel bambino uno sviluppo armonico non soltanto intellettuale, in quanto 
rappresenta anche un aspetto rilevante nella promozione della salute nei primi anni di vita, che 
rientra negli interventi di prevenzione primaria nel campo della salute infantile. Le attività realizzate 
ed in corso di realizzazione riguardano i seguenti ambiti. 
 
Biblioteche ospedaliere – Ospedale di Ivrea e Osped ale di Cuorgnè 
In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera presso il Dipartimento materno-infantile Reparto 
Pediatria  dell’Ospedale di Ivrea e presso l’ambulatorio pediatrico dell’Ospedale di Cuorgnè sono 
state istituite due biblioteche con spazi “Nati per Leggere” a disposizione dei bambini presenti nei 
reparti sia per periodi prolungati di ricovero ospedaliero sia per visite ambulatoriali di breve durata. 
La biblioteche ospedaliere sono state dotate di un fondo di 500 volumi opportunamente catalogati 
e lavorati, che vengono periodicamente rinnovati. Nel corso dell’inaugurazione sono state 
distribuite le cartelline realizzate dal sistema bibliotecario contenente materiale informativo sul 
progetto, che vengono proposte ai genitori dai medici pediatri. 
 
Corsi di formazione 
La collaborazione con il reparto di pediatria e con le istituzioni sanitarie ed ospedaliere si è avvalsa 
del contributo di un gruppo di lavoro costituitosi con la partecipazione del personale sanitario 
(pediatri, infermiere, assistenti sanitarie) ai corsi di formazione organizzati dal Sistema bibliotecario 
di Ivrea. Tale gruppo collabora nella gestione delle biblioteche ospedaliere, mettendo in atto le 
azioni necessarie all’utilizzo del materiale librario e alla promozione dell’iniziativa e della lettura 
presso il reparto. La formazione è stata organizzata negli anni al fine di diffondere il più possibile 
tra tutte le tipologie di operatori socio-sanitari il progetto, le sue caratteristiche e le sue finalità. 
Alcuni di loro sono stati coinvolti anche in corsi di formazione riguardanti la lettura ad alta voce. 
Inoltre il Sistema ha, negli anni, organizzato corsi di formazione rivolti ai genitori nell’ambito dei 
corsi di preparazione al parto e nei corsi di massaggio infantile (“Le parole fanno crescere”). 
 
Fondo librario ai pediatri di base 
Presso gli studi pediatrici che aderiscono al progetto sono state predisposte cassette in plastica 
colorata contenenti un fondo di 40 libri, catalogati e periodicamente implementati dal Centro Rete, 



riconoscibili attraverso l’etichetta adesiva “Nati per leggere” appositamente realizzata dal Sistema. 
I libri vengono consultati presso lo studio, presi in prestito dai bambini e dalle famiglie che 
frequentano l’ambulatorio e proposti ai genitori dal pediatra stesso che accompagna la visita 
consueta con la consegna della cartellina informativa “Nati per leggere” e con alcune indicazioni 
sull’importanza della lettura ad alta voce rivolta ai bambini in età precoce. I libri proposti si 
rivolgono a fasce d’età differenziate, in particolare dai lattanti al primo ciclo della scuola dell’obbligo 
e sono stati scelti dagli operatori tenendo conto dei criteri di selezione suggeriti dagli esperti di 
letteratura per l’infanzia e dalle principali bibliografie predisposte dal progetto nazionale e regionale 
“Nati per leggere”. Negli ambulatori pediatrici è stato distribuito il materiale informativo prodotto e 
sono stati installati pannelli in forex con il logo Nati per Leggere e con la descrizione del progetto. 
Periodicamente il Centro rete realizza incontri con i pediatri di base al fine di valutare le attività in 
corso e di proporre nuove ipotesi di sviluppo. 
 
 
Descrivere gli obiettivi che ci si pone con le atti vità 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 m aturata.  
 
Il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese prevede, con il progetto Nati per Leggere 2015-2016, il 
rafforzamento delle relazioni già esistenti con gli operatori socio-sanitari del territorio, al fine di 
potenziare le campagne di sensibilizzazione nei confronti dei genitori in materia di lettura ad alta 
voce e di consolidare e implementare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella diffusione 
del progetto.  
Sensibilizzazione dei genitori in collaborazione co n gli operatori socio-sanitari 
Il Sistema Bibliotecario intende innanzitutto consolidare le relazioni nate e implementate nei 
precedenti progetti con il reparto di Pediatria e Neonatologia di Ivrea, con i pediatri di libera scelta 
del circondario di Ivrea, Cuorgnè e Ciriè (ASL TO4) e con i Consultori familiari territoriali di 
Banchette, Rivarolo Canavese, Cuorgnè e Ciriè. 
Questo rapporto verrà potenziato attraverso le seguenti attività: 

- organizzare, all’interno dei corsi di preparazione al parto, incontri a cadenza bimestrale 
finalizzati alla sensibilizzazione delle famiglie in materia di lettura ad alta voce ai neonati e 
ai bambini lungo tutto l’arco della crescita; 

- presentare ai genitori alcune bibliografie tematiche redatte dal Sistema bibliotecario, 
contenenti titoli relativi ad argomenti quali la gravidanza, la crescita e l’educazione dei 
bambini 0-6 anni e i libri soffici, cartonati e illustrati attraverso i quali viene resa più 
semplice l’interazione coi piccolissimi; 

- aggiornare periodicamente ed incrementare la dotazione libraria messa a disposizione degli 
studi pediatrici e dei reparti ospedalieri, con particolare attenzione ai libri destinati 
all’intrattenimento dei bambini non vedenti o con difficoltà visive al fine di promuovere il 
concetto di lettura agevolata. E’ prevista la consegna a tutti del libro tattile “Quindi ci 
penserà il polipo”, realizzato a cura del Sistema Bibliotecario nel 2014. 

 
Nuova collaborazione con l’Associazione Onlus “Ospe dale Dolce Casa” di Ciriè 
A partire dal progetto 2015-2016, il Sistema Bibliotecario amplierà la rete delle sinergie territoriali 
avviando la collaborazione con l’Associazione Onlus “Ospedale Dolce Casa” di Ciriè, attiva dal 
2012 presso la S.C. Pediatria dell’Ospedale di Ciriè, anche considerata la recente unificazione dei 
reparti ospedalieri di Ciriè ed Ivrea nella struttura complessa Pediatria-Neonatologia ASL TO4.  
Tale Onlus, che negli anni ha già intrapreso una attività di collaborazione con la biblioteca civica di 
Ciriè aderente al sistema bibliotecario di Ivrea, si occupa di promuovere e organizzare attività di 
intrattenimento e ludiche finalizzate al miglioramento psico-fisico dei bambini ricoverati presso la 
suddetta struttura. Inoltre offre sostegno e ascolto ai genitori, rassicurandoli sulla validità delle 
procedure mediche adottate nei confronti dei loro bambini. Poiché la finalità principale 
dell’associazione è quella di prodigarsi per la cura e il benessere di tutti i bambini ricoverati, il 



Sistema Bibliotecario intende: 
- mettere a disposizione dei volontari che operano al suo interno le proprie competenze al 

fine di rendere la lettura ad alta voce una delle attività significative dell’assistenza fornita ai 
piccoli pazienti; 

- diffondere, attraverso l’Associazione, il progetto Nati per Leggere al fine di far conoscere 
alle famiglie i soggetti coinvolti ai quali potersi rivolgere anche dopo il termine del periodo di 
ricovero dei bambini; 

- supportare l’Associazione nell’organizzazione del lavoro quotidiano e di alcuni eventi 
all’interno dei locali dell’Ospedale di Ciriè per far sì che la lettura ad alta voce possa essere 
uno dei mezzi per migliorare non solo le relazioni tra i volontari dell’associazione e i piccoli 
pazienti, ma anche le relazioni interpersonali tra i bambini e i genitori stessi. 

 
Creazione della Biblioteca Ospedaliera Pediatrica –  Ospedale di Ciriè 
Considerato l’andamento positivo delle iniziative realizzate negli anni scorsi in collaborazione con i 
reparti di pediatria degli ospedali di Ivrea e di Cuorgnè, e visto che è in corso di attivazione la 
collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ciriè, il Sistema Bibliotecario intende 
istituire un punto Nati per Leggere presso l’Ospedale di Ciriè, tenendo conto che il Comune è sede 
di biblioteca aderente al sistema ed al progetto territoriale Nati per Leggere.  
A tale scopo, in collaborazione con i pediatri ospedalieri ASL TO4 coinvolti nel progetto, con il 
personale ospedaliero di Ciriè e con l’Associazione Onlus “Ospedale Dolce Casa”, si intende:  

- predisporre l’allestimento dello spazio Nati per leggere attraverso la dotazione di scaffali ad 
altezza minima, tavolini e sedie, espositori per materiale informativo sul progetto, tappeti 
per angolo morbido di lettura, fasciatoio, contenitori bassi per materiale librario e ludico, 
segnaletica adeguata contenente il logo “NpL Piemonte”; 

- fornire una dotazione documentaria di circa 200 volumi per bambini ed il materiale 
informativo, individuando una figura di riferimento che opererà nella gestione della 
biblioteca ospedaliera. Valutata la necessità di rivolgersi anche ad un pubblico composto da 
famiglie di origine straniera, si prevede la costituzione di un fondo librario specifico di libri in 
lingua straniera pubblicati da case editrici specializzate in questo tipo di tematiche per la 
fascia d’età da zero a sei anni. 

- supportare la figura di riferimento nell’organizzazione dell’evento di inaugurazione previsto 
a dicembre 2015 in concomitanza con la Giornata Porte Aperte pensata per festeggiare i 10 
anni di partecipazione del Sistema Bibliotecario al progetto Nati per Leggere.   

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti  215.616   n. di nati/anno 1.647  n. dei bambini 0-5 anni 9.810 
 
anno di inizio del progetto 2006 
 
per l’illustrazione completa del progetto si rimanda al sito: 
https://www.comune.ivrea.to.it/index.php/utilizza-i-servizi/biblioteca/nati-per-leggere.html 
http://www.erasmo.it/ivrea/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=54 
 
 
  
 
 


