
 
 

 
Progetto del Comune di TORINO 

 
Referenti: 
Susanna Bassi 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù      Servizio Biblioteche 
Via della Cittadella 5 – 10122 Torino 
Tel. 011  01129853   susanna.bassi@comune.torino.it 
 
I.T.E.R - Centri di cultura per l’Arte e la Creatività - Laboratori di lettura 
Antonella Marchesin  via Modena 35  
 
                 

Scheda 2015-2016 
 

 
Ospedale Mauriziano Umberto I (referente dott.ssa Arianna Vitale) – Dipartimento Materno-
Infantile 

Servizio di prestito e promozione della lettura tramite uno o due passaggi settimanali di due-
tre volontari e personale delle biblioteche in reparto (237 prestiti nel 2014, 233 nel 2015) 
Partecipazione di personale delle biblioteche e/o volontari ai corsi di preparazione al parto 
con l’ostetrica Antonella Padalino (14 incontri con circa 260 presenze nel 2015) 

 
Ambulatorio vaccinale via della Consolata 10 (referente dott.ssa Ada Masucci) 

Letture ad alta voce e promozione della lettura tramite una presenza bisettimanale di uno/due 
volontari delle Biblioteche civiche torinesi nella sala d’attesa dell’ambulatorio (263 presenze 
di bambini e 391 di adulti nel 2015) 
 

Ospedale Infantile Regina Margherita, piazza Polonia 94 
Attività  di BIBLIOMOUSE – la Biblioteca in ospedale 
La Biblioteca allestita all'interno dell'Ospedale Infantile "Regina Margherita", è attiva dal  
2001 e va ad ampliare i servizi di Sala-Gioco offerti dal Comune di Torino. 
Bibliomouse promuove la lettura intesa prevalentemente come momento di svago  e come 
risposta al bisogno profondo dei bambini di ascoltare storie, lette o raccontate dalla voce di 
un adulto. Con le attività programmate e il prestito dei libri si intende alleviare il tempo di 
inattività e di noia e rafforzare le relazioni di sostegno ai bambini ricoverati e ai loro 
familiari. Nell’anno 2015 la biblioteca è stata aperta 287 giorni con  2544 presenze di 
bambini e 1778 prestiti. 
 

Ospedale Martini, via Tofane 71 
sala giochi del reparto pediatria, attività di lettura ad alta voce a cura delle insegnanti 
Gruppo Gioco in Ospedale di ITER e/o volontari. 

 
ASL1, via San secondo 29bis (piano secondo), tel. 011.5662342  

letture ad alta voce e promozione della lettura durante incontri programmati con cadenze 
diverse, con personale del laboratorio di lettura Villino Caprifoglio e/o volontari 
 
 
 

Consultori pediatrici:  



via Gorizia 114 (referenti Edy Contini e Margherita Chianura), via Bellono 1 (referente 
Rosalba Gagliano), via Monte Ortigara 95 (referente Marina Remon, attività 
momentaneamente sospese per problemi strutturali), corso Corsica 55 (referenti Santina 
Minioto e Angela Di Carlo), via Farinelli 25 (referente Maria Biasin) e via Ventimiglia 112  
(referente Alessandra Fringuellino) : letture ad alta voce e promozione della lettura durante 
incontri programmati con cadenze diverse, con personale e/o volontari delle Biblioteche 
civiche torinesi 
 

Consultori familiari: 
Lungo Dora Savona 24 e via Maddalene 35/a (referente Lorena Mantovani): presentazione 
del progetto durante i corsi di preparazione al parto, quelli per neo-genitori e quelli di 
massaggio neonatale con personale delle Biblioteche civiche torinesi 

 
Studi pediatrici:  

D.ssa Innocenti, via Segurana 34, tel. 011.8196466 e D.ssa. Sartore, via Bologna 91, tel. 
3666540434 a cura dei laboratori di lettura Elios e Villino Caprifoglio 
D.ssa. Liatti, piazza Graf 128, tel. 011.6670212, dott. Luzzatto, via Vanvitelli 5, tel. 
011.8192484 e dott. Bertone, via Borgaro 58 tel. 0112205510: letture ad alta voce e 
promozione della lettura nelle sale di attesa degli studi a cura del personale dei laboratori di 
lettura di ITER  e/o volontari 
dott.ssa Raffaella Ciaccia - via Madama Cristina 32, 011 6509068: letture ad alta voce e 
promozione della lettura nelle sale di attesa dello studio, a cura dei volontari delle 
Biblioteche Civiche (attività momentaneamente sospesa) 

 
 
Obiettivi delle attività previste nel 2015-2016: 

- Incrementare il numero di consultori (pediatrici e familiari) e di studi pediatrici coinvolti, 
soprattutto nelle aree cittadine finora meno seguite 

- Potenziare il servizio sia dal punto di vista della presenza di operatori che del materiale 
librario messo a disposizione nelle strutture sanitarie 

- Rafforzare le competenze di lettura ad alta voce degli operatori delle biblioteche e dei 
laboratori di lettura, oltre che di eventuale personale volontario per dare continuità al 
progetto 
 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare approssimativamente 
n. abitanti  892.276           n. di nati/anno  6.700 circa            n. dei bambini 0-6 anni circa 51.700 
Anno di inizio del progetto: 2015 
Il progetto è consultabile anche sul sito: 
 
 
 
  
 
 


