
 
 

 
Progetto del Sistema: Astigiano                   Prov. Asti 
 
Referente del progetto: Luisa Corino e Donatella Gnetti, 
Tel. 0141 593002 – bibliobimbi@bibliotecastense.it; 
AT0004@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it 
 
Comune coordinatore: Asti – Fondazione Biblioteca Astense “G. 
Faletti” 
 
Comuni coinvolti: Asti, Belveglio, Buttigliera, Calliano, Canelli, 
Castagnole Lanze, Cellarengo, Celle Enomondo, Cortanze, 
Costigliole d’Asti, Fontanile, Isola d’Asti, Mongardino, Montegrosso, 
Nizza Monf.to, Portacomaro, Refrancore, San Damiano, San 
Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villafranca d’Asti e 
Villanova d’Asti         
                  

Scheda anagrafica 2019-20 

 

   

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività: (in grassetto le novità o 
cambiamenti rispetto al 2018-19) 
  

 CONSEGNA LIBRI DONO: 
Punto nascita unico, Ospedale Cardinal Massaja, dono alla nascita dal personale sanitario 
in seno alle dimissioni. 
 

 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: 
ogni settimana 2 mattinate dedicate ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia (0-6 anni) in Biblioteca 
Astense; 
una volta al mese nelle scuole dei paesi che partecipano al progetto;  
letture pubbliche dedicate alle famiglie variano a seconda dei mesi in generale il calendario 
ne offre da un minimo di 10 ad un massimo di 22 tra i mesi di ottobre e giugno sul territorio 
della Provincia. 
A discrezione dei volontari lettori i momenti di lettura sono corredati da laboratori, 
esperienze sensoriali o attività ludiche. 
  

 INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: 
Corso Preparto una volta al mese presso il Consultorio Familiare di Asti; 
Nei Nidi d’Infanzia su richiesta del personale educatore come approfondimento alle 
tematiche educative e sostegno alla genitorialità; 
Nelle Scuole d’Infanzia su richiesta del personale insegnante come approfondimento ai 
percorsi educativi e indirizzo alle buone pratiche; 
Possibilità di accedere ai programmi di aggiornamento annuali libera e gratuita per tutti. 
  

 ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: 
Mantenimento degli spazi lettura nelle sale d’aspetto degli ambulatori di pediatria e di 
vaccinazioni; 
Rifornimento libri degli stessi; 
Distribuzione materiale informativo nelle apposite postazioni e bacheche; 
Distribuzione calendari mensili delle iniziative nelle apposite postazioni e bacheche; 
Informativa corso preparto; 
Inserimento informativa nell’agenda di gravidanza e nei libretti sanitari; 
Collaborazione con insegnante ospedaliera; 
Nuova collaborazione con la Responsabile alla Prevenzione dell’Asl AT che ci aiuterà 
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nella formazione del personale sanitario e nel coordinamento delle azioni sui presidi 
(siamo in attesa di un incontro formale in cui si definiranno le priorità); 
  

 ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 
      Letture in orario scolastico con lettori esterni volontari 
      Incontri di aggiornamento per educatori, genitori e insegnanti 
      Letture per le famiglie su partecipazione volontaria con orario extrascolastico 
      Punti prestito libri settimanali per le famiglie nei Nidi d’Infanzia. 

 

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: 
      Punti lettura in cui si fanno momenti di lettura per le famiglie su partecipazione volontaria 
      Letture nei parchi 
      Letture nei boschi o in passeggiata 
      Comunità protette mamma-bambino 
      Centri infanzia e famiglia 

            Incontri e approfondimenti presso associazioni che sostengono la genitorialità 
            Associazioni di volontariato sociale  

      Partecipazione in occasione di feste o manifestazioni  
Incontri informativi e formativi sul Progetto presso Farmacie del territorio che 
prestano i propri spazi per approfondimenti inerenti servizi per famiglie con figli tra gli zero e 
i 5 anni.  
Acquisto di 150 cuscini da distribuire negli spazi morbidi per la lettura delle 
biblioteche aderenti al Progetto  
Stampa del Poster Lapis in occasione dei 20 anni del progetto da distribuire nei 
presidi e negli ambulatori pediatrici di base e ospedalieri. 
  

 

 ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 
 
ROTARY CLUB ASTI : sostegno stampa diplomini nascita  
MUSEO PALEONTOLOGICO TERRITORIALE : prestito locali per letture   
ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI : sostegno riconoscimento formazione 
Dipartimento Materno Infantile – ASL  AT: collaborazione svolgimento     progetto 
Dipartimento di Prevenzione – ASL AT: collaborazione svolgimento e attuazione 
progetto 
Consultorio familiare – ASL AT: collaborazione diffusione progetto 

COMUNE DI ASTI : utilizzo locali letture e collaborazione strutture educative 
CASA DEL TEATRO 1 - V. Goltieri – Asti: aggiornamento lettura espressiva e condivisione 
volontari 
A.I.D. Associazione Italiana Dislessia (sez. Provincia di Asti): sportello di ascolto      per le 
famiglie e gli operatori 
UNICEF – Asti: condivisione eventi  
NATI PER LA MUSICA- Asti: attività parallela 

Cooperativa Vedogiovane: collaborazione per eventi lettura in spazi infanzia e famiglia 
Associazione Imparamare: centro di sostegno alle difficoltà di apprendimento e aiuto alla 
genitorialità   
C.P.I.A. – Centro Provinciale Istruzione Adulti : riconoscimento crediti e utilizzo spazi   

per i percorsi aggiornamento 
Campo Cinofilo Skipper di Castagnito per pet-therapy e letture 

Centro Linguistico Educativo di Emanuela Valenzano – Via Leopardi 9 – Asti: consulenza  

per le famiglie e gli operatori 



Luna di mamme: spazio dedicato alle mamme e ai papà in attesa e ai primi mesi dopo il  

parto. 
 
 
 

 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 
Corsi di primo livello dedicati ai lettori volontari e agli educatori e insegnanti (6 ore) 
riguardante motivazioni e i benefici, scelta del libro e esempi e tecniche di lettura ad alta 
voce  con momenti di attività pratica saranno previsti ad Asti, Nizza Monf.to e Canelli 
nell’autunno 2019. 
Approfondimenti per operatori e famiglie e aggiornamento bibliografico come formazione 
di secondo livello (12 ore) con 100 posti disponibili sul territorio previsti su Asti tra 
l’autunno 2019 e la primavera 2020.  
I corsi sono riconosciuti dall’Istituto Statale A. Monti come agenzia formativa che li 
valida come formazione per educatori e insegnanti.  
I corsi e gli approfondimenti sono gratuiti per tutti i lettori volontari che operano sul territorio 
di Asti e della sua Provincia.  
Un corso base specifico per lettori viene attivato gratuitamente presso lo stesso 
Istituto Monti per gli studenti che, nell’attività di alternanza scuola-lavoro si prestano 
a fare attività di lettura presso le scuole dell’Infanzia.   

 

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  
Web (social network) 
Mailing–list 
Giornali 
Dépliant 
Segnalibri 
Manifesti e locandine 
Passaparola 
 

 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti  215844               n. di nati/anno  1311 (2018)              n.  dei bambini 0-6 anni dell’area    
11722 (4445 su Asti) 
 
anno di inizio del progetto: 2001                   
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
http://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-
faletti/nati_per_leggere.php  
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