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Scheda del progetto 2019-2020 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese prevede anche per 

il progetto 2019/2020 la distribuzione di libri-dono ai genitori dei nuovi nati attraverso gli 
operatori sanitari operanti presso il punto nascita di Ciriè e Ivrea. Il momento scelto per la 
consegna dei libri è quello del bilancio di salute che tutte le mamme fanno in reparto poco 
prima del parto. La consegna del libro-dono, unita all’incontro informativo che si tiene 
presso gli stessi punti nascita nell’ambito del corso di preparazione al parto, costituisce 
un’importante esperienza per i futuri genitori che hanno così più occasioni di essere 
sensibilizzati sull’importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita dei loro 
bambini. Inoltre, insieme al libro, viene consegnato ai genitori un opuscolo informativo Nati 
per Leggere redatto in più lingue. Alcuni Comuni aderenti organizzano la consegna del libro 
dono in occasione di: bilanci di salute presso i pediatri di base, scuola dell’infanzia, open 
day asili nido, eventi legati ai nuovi nati dell’anno. 

 
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA (letture ad alta voce e/o laboratori, intesi 

come attività strutturate per obiettivi educativi che comportano un ruolo attivo dei 
destinatari): Il Sistema Bibliotecario organizza ogni anno un calendario di laboratori di 
lettura rivolti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia del territorio ed effettuati da operatori 
specializzati presso le biblioteche aderenti al progetto. Da un lato i laboratori risultano 



essere un’occasione di consolidamento dei rapporti tra le biblioteche e le istituzioni 
educative del territorio, dall’altro consentono la promozione e la diffusione del progetto tra 
le famiglie grazie alla partecipazione dei bambini attraverso le scuole. Inoltre presso la 
biblioteca civica di Ivrea si svolgono durante l’anno circa 20 incontri a cadenza settimanale 
(da febbraio a maggio) rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, suddivisi in 
Giovedì dei piccoli (per bambini 0-3 anni) e Favolosi sabati (per bambini 3-6 anni).  Alcune 
biblioteche del sistema attivano indipendentemente questo tipo di servizio, in base alle 
disponibilità di personale e finanziarie. Durante la realizzazione dei laboratori viene richiesta 
la presenza dei genitori, in particolar modo per gli incontri di lettura programmati per la 
fascia di età 0-3. 

 
• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: In seguito al Protocollo d’intesa stipulato tra 

il Sistema Bibliotecario e la Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ASL TO4, il 
personale del Centro rete presenta ai futuri genitori, durante gli incontri di 
accompagnamento alla nascita tenuti periodicamente presso le strutture sanitarie di Ciriè, 
Cuorgnè e Castellamonte, il progetto Nati per Leggere e le sue finalità. Inoltre, in 
collaborazione con l’Asilo Nido comunale di Ivrea, vengono organizzati incontri di 
informazione (“Sguardi, parole e coccole”) per sensibilizzare i genitori sull’importanza della 
lettura ad alta voce e per promuovere la conoscenza del progetto NpL. Durante tutte le 
occasioni di incontro con i genitori presso le strutture dei Comuni aderenti vengono 
distribuiti gli opuscoli realizzati dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste “Come 
possiamo nutrire la mente dei nostri bambini: informazioni e consigli per genitori e futuri 
genitori” e pieghevoli plurilingue informativi. Per il progetto 2019/2020 si prevede la 
realizzazione di nuovi incontri informativi per genitori  presso la biblioteca centro-rete 
“Sguardi, parole e coccole…in biblioteca: la lettura ad alta voce nelle fasce d’età 0-3 e 3-6 
anni”.  

 
• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: Presso il punto nascita dell’Ospedale 

di Ciriè (ASL TO4) il personale del Sistema bibliotecario svolge ogni anno incontri mensili 
di accompagnamento alla nascita destinati ai futuri genitori durante i quali presenta il 
progetto NpL. E’ prevista l’organizzazione degli stessi incontri presso il punto nascita di 
Ivrea. Prosegue la collaborazione con il personale ospedaliero di Ciriè e Ivrea e con 
l’Associazione Onlus “Ospedale Dolce Casa” che opera presso il reparto di pediatria di 
Ciriè, per aggiornare la dotazione documentaria a disposizione di bambini e genitori presso i 
punti Nati per Leggere dei due ospedali e per formare i volontari dell’Associazione 
relativamente alle finalità del progetto e alla lettura ad alta voce. Presso gli studi dei pediatri 
di libera scelta aderenti al progetto NpL, i consultori e i centri vaccinali del territorio viene 
annualmente distribuito materiale informativo relativo al progetto: bibliografie, opuscoli 
informativi plurilingue realizzati dal Sistema bibliotecario, opuscoli informativi “Come 
possiamo nutrire la mente dei nostri bambini: evidenze scientifiche e note bibliografiche per 
operatori” acquisiti presso il Centro per la Salute del Bambino di Trieste. Inoltre alcune 
biblioteche del territorio, grazie a risorse di personale proprie, hanno realizzato presso gli 
studi pediatrici dei momenti di lettura ad alta voce per bambini e genitori (es. San Giorgio 
presso lo studio della pediatra Rosanna Cappelletto). Per il progetto 2019/2020 si intende 
avviare la collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. della città di Ivrea e 
con la Croce Rossa locale al fine di strutturare una collaborazione con personale volontario 
per aggiornare con maggiore frequenza le cassette di libri a disposizione degli studi 
pediatrici e distribuire con continuità il materiale informativo relativo a Nati per Leggere 
presso i presidi socio-sanitari del territorio.  

 
 



• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO:  Durante tutto l’anno il 
Centro Rete di Ivrea e le biblioteche aderenti al progetto organizzano letture ad alta voce e 
visite in biblioteca destinate agli asili nido e alle scuole dell’infanzia che usufruiscono anche 
del servizio di prestito libri. Inoltre ciascuna biblioteca implementa i propri fondi librari 
acquistando le novità editoriali rivolte alla fascia d’età 0-6 anni; il Sistema bibliotecario si 
impegna ad aggiornare l’offerta documentaria rivolta alle scuole e a distribuire “cassette 
Nati per Leggere” presso i nidi e le scuole dell’infanzia che ne facciano richiesta attraverso 
la biblioteca di riferimento. Durante gli incontri periodici con educatori e insegnanti di 
scuola dell’infanzia vengono distribuiti gli opuscoli per operatori realizzati dal Centro per la 
Salute del Bambino di Trieste “Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini: 
evidenze scientifiche e note bibliografiche per operatori”. In occasione delle visite dei 
bambini presso le biblioteche, vengono consegnati “zainetti Nati per Leggere” con logo del 
progetto; gli stessi vengono anche distribuiti presso asili nido e scuole materne. 

 
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: 

 
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: Nel 

2019, in occasione del Festival letterario “La grande invasione” di Ivrea, il Sistema 
bibliotecario ha fornito all’organizzazione de “La piccola invasione” (la parte del festival 
dedicata ai più piccoli) pannelli informativi specifici con il logo “Il Vento dei 20” per i 20 
anni di Nati per Leggere da distribuire in alcuni luoghi strategici della città. Sono stati anche 
allestiti dei punti Nati per Leggere che verranno riproposti durante l’edizione del 2020, nei 
quali sono stati distribuiti materiali informativi riguardanti il progetto e allestiti scaffali con 
libri adatti alla fascia d’età 0-6.  

 
• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: Nel 2019, 

pur non essendo previsti interventi formativi specifici, i bibliotecari e i volontari delle 
biblioteche aderenti a Nati per Leggere hanno svolto presso il Centro Rete incontri di 
aggiornamento relativi alle novità del panorama editoriale per bambini 0-6. Per il 2020, a 
seguito di un’attenta analisi dei bisogni del personale professionale e volontario che opera 
all’interno del progetto per la prima volta, saranno ideati momenti formativi specifici che 
coinvolgeranno gli operatori dei settori coinvolti.  

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Il Sistema Bibliotecario di Ivrea e 

Canavese, durante le occasioni di incontro, di formazione e di aggiornamento rivolte a 
genitori, educatori, operatori sanitari, bibliotecari, distribuisce delle cartelline contenenti 
opuscoli plurilingue, opuscoli realizzati dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste 
“Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini”, alcuni articoli dei Quaderni 
dell’Associazione Culturale Pediatri, e una bibliografia aggiornata annualmente dal 
personale del Centro Rete in collaborazione con librerie specializzate in letteratura per 
ragazzi. Nel 2018 è stato realizzato un nuovo opuscolo informativo del progetto NpL nel 
quale sono indicate le biblioteche del Sistema in cui i genitori possono trovare un punto NpL 
e le finalità del progetto stesso tradotte in 6 lingue (inglese, spagnolo, francese, rumeno, 
cinese e arabo). Nel 2019 si è deciso di aggiornare la cartellina contenente i materiali sopra 
elencati: è stata scelta una grafica più accattivante e che permettesse ai genitori e agli 
operatori di visualizzare e memorizzare i loghi del progetto, in modo da riconoscerli durante 
tutte le occasioni di incontro Nati per Leggere. Le letture ad alta voce che vengono realizzate 
nelle biblioteche rivolte ai bambini e alle famiglie vengono pubblicizzate con locandine 
distribuite capillarmente sul territorio interessato e attraverso la pubblicazione delle stesse 
sulla pagina Nati per Leggere del sito del Comune di Ivrea (Centro Rete), sulla pagina 
Facebook del Comune di Ivrea e sulle pagine Facebook di alcune biblioteche del Sistema 



(Caselle Torinese, Rivarolo Canavese, Caluso…), e nella sezione News dell’Opac del 
Sistema www.ivrea.erasmo.it. La stampa locale viene aggiornata e provvede a pubblicare le 
informazioni relative alle iniziative Nati per Leggere organizzate sul territorio.  

• Presso le biblioteche del sistema, l’iscrizione dei bambini da 0 a 5 anni prevede la consegna 
di una tessera specifica Nati per Leggere, nella quale sono inserite brevi informazioni per i 
genitori relative al progetto. Con il nuovo progetto si intende incrementare la promozione e 
la diffusione della tessera specifica Nati per Leggere destinata a ciascun bambino, 
distribuendola alle famiglie attraverso il libro-dono e attraverso le istituzioni scolastiche, 
invitandole a recarsi nelle biblioteche del Sistema per effettuare l’iscrizione. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti    216.767          n. di nati/anno  1447          n.  dei bambini 0-6 anni dell’area   9153 
 
anno di inizio del progetto:  2006        
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: Per iscrivere i bambini alle 
attività del progetto, il personale delle biblioteche compila un modulo in cui vengono riportati 
nome, cognome ed età dei bambini e nome e cognome dell’adulto accompagnatore. Questa modalità 
permette di non conteggiare due volte lo stesso bambino se durante l’anno ha partecipato più volte 
ad attività Nati per Leggere presso la stessa biblioteca, e rende quindi i dati quantitativi 
maggiormente puntuali.  
 
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: Sì. Presso la 
biblioteca di Ivrea, è prassi consolidata che i bambini nella fascia d’età 0-6 vengano iscritti con una 
tessera loro dedicata. Per incentivare i genitori che generalmente effettuano l’iscrizione per loro 
stessi a iscrivere i bambini, è stata realizzata una tessera di sistema Nati per Leggere distribuita 
presso le biblioteche partecipanti al progetto.                                  
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
https://www.comune.ivrea.to.it/utilizza-i-servizi/biblioteca/nati-per-leggere.html 
 
 
 
  


