
 
 

 

Progetto del Sistema: Fossano-Saluzzo-Savigliano         Prov. CN 

 

Referente del progetto 

Gian Maria Leone – tel. 0172699706 

gianmaria.leone@comune.fossano.cn.it 

Caterina Ramonda – tel 0172699703 

biblioteche@unionedelfossanese.cn.it 

 

Comune coordinatore: Fossano 

 

Comuni coinvolti: Barge, Bene Vagienna, Brossasco, Caramagna 

Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, 

Costigliole Saluzzo, Envie, Faule, Fossano, Genola, Lagnasco, Marene, 

Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Racconigi, Revello, 

Rifreddo, Rossana, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano 

Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, 

Verzuolo, Villanova Solaro        

                  

Scheda del progetto 2019-2020 

 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per: 

  

 CONSEGNA LIBRI DONO: la consegna dei libri ai nuovi nati in tutti i Comuni del Sistema 

Bibliotecario, ormai una tradizione e un momento molto atteso dalle famiglie. I libri vengono infatti 

acquistati per tutti i nati nel territorio del Sistema e sono scelti tra i titoli dal Catalogo dei libri in 

edizione speciale NPL. Si prevede l’acquisto di complessivi 1.000 volumi di titoli diversi da donare 

alle famiglie tramite lettera-invito oppure durante una festa-incontro da realizzare una volta l’anno, 

sovente in un momento di festa del paese, un modo efficace per conoscersi e per parlare di libri e 

letture. La collaborazione con i pediatri integra la possibilità di far conoscere l’iniziativa alle 

famiglie.  

 

 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: nelle biblioteche del Sistema vengono effettuati 

incontri di lettura ad alta voce in orario scolastico destinati ai gruppi classe degli asili nido e della 

scuola dell’infanzia; al termine delle letture solitamente viene effettuato il prestito dei libri. Altri 

incontri di lettura ad alta voce sono invece ad utenza libera e sono rivolti alle famiglie; normalmente 

queste attività vengono svolte nel pomeriggio del sabato, con cadenza quindicinale, secondo un 

calendario di appuntamenti presentato nel mese di settembre di ogni anno. Gli incontri di lettura sono 

realizzate dal personale o dai volontari della biblioteca e non comportano impegno di spesa. Nel 

2019 inoltre è stato realizzato in 23 biblioteche del Sistema il progetto diffuso sul territorio “Letture 

a spasso”, programma di letture itineranti con Elisa Dani e Romina Panero che ha coinvolto bambini 

e genitori: si prevede per il nuovo progetto un’iniziativa simile, estesa a più biblioteche, vista la 

grande richiesta e l’apprezzamento per il ciclo di letture. 

 

 INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: i genitori sono invitati a partecipare agli incontri di 

aggiornamento; oltre a questi appuntamenti in alcune biblioteche vengono realizzati incontri rivolti 

esclusivamente ai genitori incentrati su libri e letture. 

 

 ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: incontri di sensibilizzazione al progetto e di 

lettura ad alta voce per genitori e neonati. In collaborazione con l’ASL CN1 e la onlus Il Fiore della 

Vita, sono stati calendarizzati 20 incontri genitore/bebè tra marzo e dicembre 2019 presso i tre 

consultori del territorio. I consultori hanno ricevuto, come i pediatri, un kit di libri da mettere a 

disposizione nelle sale d’attesa e il materiale informativo predisposto. Sono inoltre stati realizzati 3 

roll up informativi del progetto da posizionare nei tre consultori. Si prevede di ripetere l’iniziativa 

della distribuzione del kit di libri anche nel nuovo progetto in modo da incrementare il numero di 

libri a disposizione e di continuare la collaborazione con l’ASL e l’onlus Il Fiore della Vita per 
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mantenere gli appuntamenti per genitori e bebè. 

 

 ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: tra maggio e giugno 2019 presso 

tutti gli asili nidi comunali del territorio sono stati realizzati incontri di lettura raccolti sotto il titolo 

“Coccole di nidi” rivolti ai bambini ma aperti anche ai genitori. Nei comuni più piccoli vengono 

realizzati incontri di lettura direttamente presso le scuole dell’infanzia, ma normalmente si preferisce 

invitare insegnanti e bambini in biblioteca per scoprire una struttura che esiste e può essere sempre 

utilizzata indipendentemente dall’attività didattica. Il micronido di Trinità realizza ogni anno con la 

bibliotecaria dell’Unione del Fossanese un ciclo di appuntamenti per invitare i bimbi a scoprire 

nuovi libri. Si prevede di ripetere il ciclo di incontri nei nidi. 

 

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: sono stati svolti incontri di presentazione 

del progetto presso quattro librerie del territorio, iniziativa partecipata da ripetere nel 2019-20;  

 

 ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: in 

collaborazione con l’Associazione “Genitori Genola in cortile” è stata realizzata presso la biblioteca 

di Genola nel mese di novembre 2018 l’iniziativa “Coccole di voce e di immagini”: una mostra di 

tavole dell’illustratore Marco Somà, un corso sulla lettura ad alta voce in due incontri, un 

appuntamento di approfondimento sugli albi illustrati. 

 

 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: la formula adottata 

dal Sistema Bibliotecario prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento in tre punti del territorio 

dislocati in modo da favorire la partecipazione di un buon numero di persone. Per ogni corso di 

aggiornamento si prevede la realizzazione di tre incontri, il primo dedicato alla presentazione dei 

libri per bambini (novità librarie, libri fondamentali per un percorso di lettura e di crescita) mentre 

gli ultimi due sono dedicati alla teoria e alla pratica della lettura ad alta voce. Nel 2019 i corsi sono 

stati realizzati presso le biblioteche di Fossano, Racconigi, Saluzzo. Il corso sarà ripetuto nel 2020 in 

altre tre sedi. 

 

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: tutte le iniziative vengono trasmesse alla rete 

di giornali locali (anche on line) tramite comunicato stampa; le comunicazioni vengono inoltre 

inoltrate alle mailing list delle biblioteche, sul sito del Sistema <www.sbfossano.it> e sulla pagina 

Facebook relativa <https://it-it.facebook.com/SistemaBibliotecariodiFossano>. I libri ai nuovi 

nati vengono consegnati con una borsa che attraverso il logo NPL “racconta” il progetto. Sono stati 

realizzate nuove cartoline che portano le informazioni sul progetto e alcuni consigli di lettura a tema 

(nascere, scoprire, cullare, informarsi, libri senza parole) e che sono distribuite nelle biblioteche, 

negli studi pediatrici, nei consultori e a scuola. Dal 2019 il progetto di Sistema utilizza un’immagine 

comune realizzata dall’illustratore Marco Somà. 

 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 

n. abitanti   152.044     n. di nati/anno   1.133     n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 7.271 

 

anno di inizio del progetto: 2003 

 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: prenotazione laddove le singole 

iniziative lo richiedono; diversamente è prevista l’iscrizione alla biblioteca per i servizi di prestito. 

 

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Sì                              

 

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: 

https://www.sbfossano.it/progetto/2/Nati-per-Leggere 

 

 


