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Ricorrendo il ventesimo anno del Programma NpL Nazionale in concomitanza con il ventesimo anno 
dal trasferimento della biblioteca civica di Novi Ligure nella sede di Via G. Marconi, in quest’anno di 
progetto sono previste le seguenti attività, così suddivise:   

• CONSEGNA LIBRI DONO:  
Dono del libro alla nascita nel corso della “Festa dei bambini Nati per Leggere” insieme con una 
lettura, o l’intervento di un pediatra, o l’animazione di una storia. Il dono di benvenuto comprende 
un albo per il nuovo nato, gli opuscoli “I bebè amano i libri” e “Come possiamo nutrire la mente dei 
nostri bambini” del CSB di Trieste, pieghevoli e materiali informativi per i genitori con l’iscrizione 
gratuita alla biblioteca del bebè e della sua famiglia. L’attuale libro dono del Sistema Bibliotecario 
Novese è “Tantananna”, raccolta di ninne nanne dal mondo in lingua originale e traduzione italiana. 
Ai successivi nati nella stessa famiglia viene proposta la scelta fra titoli alternativi, mentre alle 
famiglie di lingua araba si dona “Oh che uovo!” con testo in lingua ed in italiano.  
Alcuni Comuni del Sistema preferiscono offrire il libro dono con diverse modalità: spedizione a 
domicilio alla nascita, feste dedicate o al momento dello scambio di auguri natalizi.  
 

• 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):  
- Per i bimbi scolarizzati, a partire dai 3 anni, la biblioteca propone letture ad alta voce e laboratori a 
corollario delle visite guidate; sono inclusi incontri con l’autore. Su prenotazione.  
- Per le famiglie con bebè sono previste, fin dai primi mesi d’età, letture ad accesso libero: 
filastrocche, storie NpL ed albi adatti: con lettori volontari, bibliotecari e genitori. 
- A partire dai 4 anni i bimbi accompagnati da un adulto possono partecipare ai laboratori creativi o 
di manipolazione (es. Origami per bambini e famiglie). La durata degli incontri si aggira intorno 
all’ora/ora e trenta; questi appuntamenti sono programmati preferibilmente il sabato mattina o il 
venerdì pomeriggio. È gradita la prenotazione. Nel periodo estivo gli incontri si tengono nel chiostro 
ed  i bambini possono così utilizzare anche i giochi e la “casetta della lettura” nel prato. 
- Nuove famiglie e nuovi nati. Nel 2015 si è spontaneamente generato un gruppo per l’allattamento 
materno integratosi rapidamente negli incontri post-partum, già in essere. Il servizio di consulenza, 
svolto con la collaborazione di specialisti, sottolinea il valore della lettura dialogica in famiglia fin 
dalla nascita e la sua ricaduta sugli aspetti cognitivo-affettivo-relazionali, in particolare nei primi tre 
anni di vita del bambino.  
Sono organizzati gli appuntamenti: 
 

- La biblioteca delle meraviglie: laboratorio di lettura ad alta voce con Antonio Catalano 
- Incontro con l’autore: Anna Lavatelli e le sue storie con il Khamishibai 
- Letture interculturali: Fiabe tradizionali, locali e  storie proposte in doppia lettura, italiano e… 
arabo, rumeno, albanese, spagnolo, portoghese, cinese, indi, ecc.: il “bilinguismo” comprende anche 
il dialetto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con volontari, genitori stranieri e allievi del CPIA 2 
AL - Istruzione degli adulti e con l’Associazione culturale dialettale “E… sa faismü düu parole”. 
- Origami, con Kinue Ohashi e con Masae Takanashi, per accrescere l’attenzione nel bambino  
- I laboratori dell’Avvento: incontri in cui la narrazione – a cura delle bibliotecarie -  è di supporto 



allo sviluppo delle manualità creativa per realizzare piccoli doni natalizi (biscotti di panpepato, 
portacandele, decorazioni et al), rivolti ai bambini dai 4 anni insieme con un genitore.   
 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI:  
Da oltre una dozzina d’anni, la biblioteca Centro rete programma “Crescere insieme… bambini e 
genitori”, ciclo di incontri di sostegno alla genitorialità rivolti a quanti si prendono cura dei piccoli 
(genitori, nonni, educatori, tate, personale socio-sanitario...). A partire da un’informazione di base 
sui benèfici effetti della lettura in famiglia, vengono proposti argomenti relativi a buone prassi 
sanitarie, educative, psicologiche quali: 
- “Portare in fascia” con Fiorella Ferretti, professionista di babywearing, dell’Associazione per la prima 
infanzia “0-3. Non parto di testa” 
- Presentazione del progetto nell’incontro di apertura di ogni nuovo punto NpLPiemonte del Sistema 
(soprattutto presso nidi e scuole dell’infanzia) e le feste del dono del libro ai nuovi nati.  
A questo antico ciclo sono stati affiancati gli incontri post-partum sopra descritti. 
- Nell’ottica dell’auto-mutuo aiuto, gli incontri informativi (della durata di circa due ore ciascuno, con 
una pausa nel periodo estivo), si alternano alle riunioni. 

Al consueto livello di informazione, si unisce un momento laboratoriale con l’Origami delle maestre 
Kinue Ohashi e Masae Takanashi. Realizzare origami aiuta infatti a imparare la precisione, a 
esercitare la pazienza e a sviluppare l’immaginazione e la creatività negli adulti. Tutte queste abilità 
possono essere quindi applicate nell’intrattenere i piccoli i quali, a loro volta, beneficeranno di 
un’attenzione e di una calma aumentate durante l’ascolto della lettura.  

Per l’allattamento al seno la biblioteca civica di Novi Ligure dispone di un punto sosta, dedicato alle 
neo-mamme e di fasciatoii per il cambio del pannolino dei bimbi. Dal 2016 il punto è inserito nella 
mappa dei Baby Pit Stop (babypitstoppers.com/app/index.html#map). 

 

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI:  
Presso l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure esiste, dal 1999, un punto di prestito interno che dal 
2003 dispone di una sezione 0-6 con albi NpL: il patrimonio librario viene rinnovato periodicamente e 
rinforzato all’occorrenza tramite un trolley che contiene una cinquantina di titoli.  
Gli albi presi in prestito possono essere restituiti anche presso la sede centrale della biblioteca. In 
questo punto e nei reparti che intervengono nel progetto sono esposti, banner, poster, pieghevoli e 
materiali informativi. Il progetto Nati per LeggerePiemonte ha infatti buona diffusione nei reparti di 
Pediatria, Neonatologia, Ostetricia e Ginecologia, Dietologia pediatrica il cui personale si è dimostrato 
sensibile ed attivo nella diffusione delle informazioni alle neomamme.  
Nella sala giochi e lettura della Pediatria è presente uno scaffale dotato di una quarantina di titoli NpL 
e di altri libri ricevuti in dono da famiglie di piccoli degenti e dal personale ospedaliero; copie offerte 
dalla rivista Andersen, pieghevoli e manifesto NpL con indicazione dei servizi e delle attività proposte 
gratuitamente ai bimbi ed alle famiglie dalla biblioteca invitandoli a frequentarla.  
Rinnovamento e rimodellamento degli interventi in Ospedale 

Nell’avvicendarsi dei primari della Neonatalogia e della Pediatria dell’Ospedale San Giacomo di Novi 
Ligure è stato recentemente rinnovato il patto di collaborazione con la nuova primaria, dott.ssa 
Flaminia Torielli. Proveniente da esperienze di lavoro negli Stati Uniti e poi presso il Gaslini di 
Genova, la dott.ssa Torielli si è mostrata aperta all’idea di rinvigorire il progetto nella struttura 
ospedaliera migliorando i punti esistenti: in sala giochi e lettura del reparto, nelle salette di attesa 
per le visite e del pronto soccorso pediatrico, nel nido di Neonatologia. È risultata inoltre gradita la 
presenza di lettori volontari che potranno accedere a tali ambiti. Sono stati fissati nuovi incontri di 
consulenza ai neogenitori per l’allattamento e dintorni, che saranno svolti in collaborazione con 
specialisti neonatologi e pediatri. È in corso di elaborazione condivisa la creazione di un contatto più 
stretto per l’informazione alle partorienti sui servizi erogati dalla biblioteca, la festa dei nuovi nati con 
il dono del libro e l’iscrizione gratuita, i libri specifici per bambini e genitori, gli spazi morbidi della 
saletta 0-6, il punto Baby Pit Stop, gli incontri informativi sullo sviluppo dei piccoli.  
La collaborazione in ambito sanitario si estende alla Neuropsichiatria infantile, al Collegio delle 
Ostetriche di Alessandria, ad associazioni quali l’Unicef con il progetto Genitori Più, che partecipano 
attivamente alla realizzazione di appuntamenti in/formativi per la famiglia, gli educatori e per le 
diverse figure che a vario titolo si prendono cura di bambini. 
- Negli ambulatori dei Consultori familiari di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Gavi, Pozzolo 
Formigaro e Serravalle Scrivia e del Centro vaccinale centralizzato nell’unica sede del Distretto di 
Novi Ligure sono esposti banner e distribuiti  materiali informativi sul progetto. 
- I pediatri disponibili a veicolare l’informazione sul progetto ricevono annualmente il materiale 
promozionale (es. banner Io partecipo a NplPiemonte perché…, gli opuscoli “I bebè amano i libri” e 
“Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini”, versione per operatori, del Centro per la 
Salute del Bambino, pieghevoli, segnalibri) e, quando possibile, sei nuovi albi personalizzati con 



un’etichetta dello studio con logotipi e timbri per evitarne la sottrazione dalla sala d’attesa.  
Per gli studi pediatrici di base e gli studi medici aderenti al progetto sono stati realizzati: il manifesto 
NpLPiemonte con indicazione dei servizi, delle bibliografie, degli incontri informativi e delle attività 
realizzate gratuitamente dalla biblioteca, riproduzioni plastificate in formato A3 dei consigli sulla 
lettura ad alta voce in famiglia e di articoli ACP sull’incidenza della lettura precoce sullo sviluppo 
cognitivo-affettivo-relazionale del bambino;  
 

• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 
Dal nido alle scuole dell’infanzia si dà continuità e si rafforza il rapporto con i libri e la lettura grazie 
al contribuito di educatrici formate sui contenuti di NpL e sul leggere ad alta voce, che 
volontariamente aderiscono al programma di lettura quotidiana nelle rispettive strutture educative. 
- Il radicamento di questa buona pratica è stato promosso e sostenuto dal Centro rete attraverso Libri 

con le ruote, iniziativa di veicolazione capillare tramite trolley fra biblioteche, nidi, scuole dell’infanzia 
e punti NpL del Sistema per poter offrire una selezione di titoli costantemente aggiornata. 
Nella consueta riunione di Settembre, in cui ci si confronta sulle proposte di lavoro annuale, le strutture 
educative ne prenotano l’uso a seconda delle diverse esigenze. Ogni trolley contiene una dotazione di 
40/50 albi che, in alcuni nidi e scuole dell’infanzia, sono dati in prestito a casa nel fine settimana. 
Attraverso la partecipazione di NpLPiemonte a Girolibrando leggiamo viaggiando, presso le scuole 
dell’infanzia che vi aderiscono, viene offerta l’opportunità di un incontrare un autore.  
Ai bambini, a partire dai 4 anni, sono inoltre proposti diversi laboratori esperienziali:   
Parole con le gambe ciclo sul linguaggio con Sabrina Gasparini, filosofa e scrittrice per l’infanzia 
 

Il corpo come libro, con Gianfranco Morandi, per promuovere l’ascolto affettivo. Sviluppa le 
capacità di attenzione e di ascolto, attiva percorsi di conoscenza, fornisce stimoli tesi a sviluppare le 
capacità espressive di ogni singolo bambino, favorisce la percezione di sé e degli altri, abitua i 
bambini al lavoro di gruppo. 
Laboratori di lettura sonorizzata: filastrocche e ambienti sonori tutti da scoprire con Gabriella 
Perugini, l’esperta che da anni stimola all’inclusione anche i  bambini con qualche difficoltà  
Born to… learn!, didattica multidisciplinare per l’apprendimento di una lingua straniera: con M. 
Cristina Piras ed Elena Delucchi  
MaterMaterici, laboratori interculturali sul libro a cura di Fernanda Menéndez: partendo da carta ed 
altri materiali, più colore, attraverso la manipolazione e la sperimentazione approdano alla 
costruzione di piccoli libri d’arte che racchiudono storie narrate dai bambini.  
 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRILUOGHI DELLA CITTÀ… E DEL SISTEMA: 
La biblioteca Centro rete di Novi Ligure, sede secentesca di un monastero delle Clarisse, insiste sul 
giardino del chiostro che nel periodo estivo è il primo, naturale ospite di letture all’aperto (vedi foto). 
La pratica della lettura in questo luogo si è ulteriormente consolidata con l’inserimento di piacevoli 
arredi e giochi per l’infanzia che hanno creato uno spazio esterno alla biblioteca tutto da vivere per 
famiglie e bambini.  
Da un paio d’anni i novesi hanno riscoperto il Parco Castello, l’area verde più importante della città, 
gestita da un gruppo di cittadini costituitosi in «Associazione Turistica Pro loco di Novi Ligure - Parco 
Castello». Durante il periodo estivo, la biblioteca partecipa alle attività con All’ombra delle storie, un 
pomeriggio di lettura settimanale e con lo “Scambialibro” che, oltre alla lettura, educa alla reciprocità 
dello scambio e ad aver cura dei libri. 
Esperienze di “biblioteca off” si sono ormai da tempo radicate sul territorio del Sistema Bibliotecario 
Novese: in estate -, periodo di rientro di molte famiglie nei luoghi natii per le vacanze - le verdi e 
fresche valli Scrivia, Lemme, Borbera, Spinti e Orba, rivivono. Nei Comuni del  Sistema Bibliotecario 
lungo i fiumi o arrampicati sull’Appennino Ligure-Piemontese fioriscono estemporanei punti di lettura, 
di Book crossing o Scambialibro (vedi foto); vengono realizzati ad hoc momenti di incontro per i 
bambini dove i libri e la lettura occupano un posto di primo piano. Presso angoli verdi, piscine, aree 
sul fiume e giardini pubblici da Cantalupo a Carrega Ligure, da Albera a Lerma, a Cabella, Rocchetta, 
Mornese, Bosio, Tagliolo, Silvano, Vignole, Capriata, Voltaggio si favoriscono opportunità di contatto 
con libri e letture soprattutto per le famiglie con bimbi.  
Tramite i trolley di NpLPiemonte, talvolta sotto gazebo improvvisati, si creano punti di prestito che 
permettono di far conoscere il progetto e di fare nuovi iscritti in luoghi dove durante l’inverno i piccoli 
presidi bibliotecari sono penalizzati dalla scarsa frequentazione di un ridotto numero di residenti.  
 

• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: 
L’attività di sostegno alla genitorialità che ruota intorno al progetto e si attua attraverso laboratori, 
seminari, conferenze, convegni e corsi, viene realizzata fin dal suo nascere con la collaborazione di 
enti, servizi ed associazioni del territorio facilitando una buona interazione delle diverse agenzie 
sociali, sanitarie ed educative con le famiglie. Fra le collaborazioni in continuum e partner recenti, il 
nuovo percorso annuale si attua con la collaborazione di: 



- Associazione 0-3 “Non parto di testa” per l’assistenza alle neomamme 
- CPIA 2 AL - Istruzione degli adulti e Sportello Immigrati, per la rete di lettori interculturali 
- UNICEF sede di Novi L.re, per le iniziative “Sei+1” ed il punto Baby Pit Stop della biblioteca   
- Servizi dell’ASL-AL (Reparti di Neonatologia, Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Dietologia 
pediatrica ed il Punto di prestito “Libri d’emergenza” presso l’ospedale San Giacomo) 
- Fondazione PAIDEIA di Torino, per la lettura in simboli degli in-book della CAA                                                                                   
- Università del Tempo Libero di Vigevano, per approfondimenti di lettura 
- CRI, Comitato locale di Novi Ligure, per gli interventi di primo soccorso in età pediatrica  
- Associazione culturale per la pedagogia steineriana “Intorno al melo”, per i confronti pedagogici  
- Associazione culturale “E… sa faismü düu parole”, per le letture in dialetto                                                                                                                                            
- Associazione culturale “Librialsole”, per la fiera del libro nel Sistema 
- Associazione GEA Animal’s Land, per l’approccio alla pet therapy grazie ad animali (cani, gatti, 
cavalli, asino, maiale, galline, pulcini), preparati all’interazione con i piccoli, presso la cui sede 
realizziamo Nel bosco delle storie, letture nel bosco intercomunale fra Novi e Tassarolo a cura di 
bibliotecarie, genitori e lettori volontari.  
 

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 
vengono svolti per il personale delle biblioteche, delle strutture culturali-educative, volontari, 
operatori socio-sanitari, librai, genitori del Sistema Bibliotecario Novese. 

Aggiornamenti sulla letteratura per l’infanzia  
- Per rispondere all’esigenza di bibliotecari, insegnanti, educatori, genitori e dei diversi operatori 
dell’infanzia di acquisire costanti informazioni su nuove e selezionate pubblicazioni per l’area 0-6 
Alessandra Tinti di Puciu Books illustrerà le novità editoriali. I partecipanti, sfogliando i libri potranno 
prenderne diretta visione e, ascoltandone il commento, programmare eventuali e più mirati acquisti.  
 

- LettoriLiberiDiNarrare, con Fernanda Menéndez. L’elevato numero di frequenze consiglia di 
proseguire l’avvicinamento degli adulti alla conoscenza degli albi 0-6, stimolare il loro interesse verso 
questo linguaggio, spingerli ad impossessarsi della storia per farla arrivare al bambino e quindi 
trasmettere ai piccoli la passione per la lettura. 

Approfondimenti  

- Storia di ATTILIO e delle sue storie, seminario a cura di Alessandra Cassinelli, figlia dell’illustratore. 

- Focus sul diabete infantile a cura del dott. Riccardo Lera, già pediatra diabetologo presso l’Ospedale 
Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria.  
- Leggere i sogni dei bambini, incontri a cura della pedagogista Renata Olszewska Donato 
dell’Educazione Territoriale di Novi Ligure. 
- Conferenza in collaborazione con l’associazione culturale per la pedagogia steineriana “Intorno al 
Melo” di Novi Ligure.  
 
 

- Sistemi dell’inclusione, sviluppo dell’esperienza con gli in-book della CAA (Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa) in collaborazione con Fondazione Paideia: i libri traslitterati in simboli, molti 
dei quali della guida NpL, sono d’ausilio a bambini con bisogni  comunicativi complessi e facilitatori dei 
primi approcci con la lingua italiana per gli stranieri. 
 Formazione 

- Corso di formazione “Raccontami una storia”: frequenza del corso organizzato presso la Libreria 
dei ragazzi di Torino. 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
Per quest’edizione straordinaria di NpLPiemonte - Il vento dei 20 /Vent’anni di anni di Nati per 
Leggere, che viene a coincidere con il ventennale del trasferimento della biblioteca Centro rete di 
Novi Ligure nella nuova sede, il Sistema Bibliotecario Novese ha progettato la realizzazione 
partecipata di un  poster dedicato al rinnovamento della comunicazione. Il poster speciale rende 
omaggio all’ultra nonagenario Attilio Cassinelli - in arte semplicemente “Attilio” - un maestro 
dell’illustrazione italiana, nato a Genova e recentemente trasferitosi nella nostra città.  
Coinvolto in questo progetto, l’illustratore, vincitore dei premi “Nazionale NpL, sezione “Nascere con  
i libri (18/36 mesi)” 2017, “Speciale della Giuria di Andersen” 2017, Bologna Award 2019 alla 
carriera nei Toddler books, ha contribuito con le figure di alcuni suoi “personaggi lettori ”. 
Sostenuta dalla figlia Alessandra, in collaborazione con le edizioni Lapis, la comunicazione sarà 
affinata dall’inserimento di frasi ed immagini delle buone pratiche promosse dal Programma 
nazionale di NpL. Nel poster sono previsti i logotipi de il Vento dei 20/Vent’anni di NpL, Regione 
Piemonte, Compagnia di San Paolo/ZeroSei, Lapis ed i logotipi dei Sistemi aderenti. 
Informata dell’iniziativa, Giovanna Malgaroli della Segreteria Nazionale NpL, ha comunicato che 
quest’azione promozionale potrebbe inoltre ricevere il patrocinio del Programma nazionale e delle 
associazioni correlate. 



Le azioni informative correnti vengono effettuate tramite: 
- pagina web del Comune di Novi Ligure e  sul sito Nati per LeggerePiemonte 
- utilizzo dei social network (FB) 
- comunicati stampa su fogli locali (Il Piccolo, Panorama di Novi, Il Novese, L’inchiostro fresco...) ed 
on-line (siti di giornali: Novi-on-line, Alessandrianews, Giornale7 ecc., radio locali: radio Gold, radio 
Pieve; siti nazionali: Liber, Andersen ed altri siti di settore)  
- mailing list (genitori, educatori, pediatri, librai, nidi e scuole dell’infanzia, biblioteche e punti NpL)  
- Newsletter del Comune di Novi Ligure 
- annunci e interviste su Radio e TV locali 
- comunicazione all’utenza della biblioteca sulle attività in calendario, al momento del prestito  
- pubblicazione di articoli su Novinforma, periodico del Comune di Novi Ligure 
- distribuzione di materiali:  
pieghevoli, locandine, manifesti e banner, schede riassuntive dei consigli NpL e dell’ACP presso i 
pediatri; locandine, pieghevoli, manifesti NpL in luoghi quali biblioteche, nidi, baby parking e scuole 
dell’infanzia del Sistema Bibliotecario, presso l’ospedale San Giacomo nel punto di prestito e nei 
reparti citati, Consultori familiari, Servizi per l’infanzia ed anche presso farmacie, parrocchie, negozi 
di abbigliamento, articoli e giochi per l’infanzia. 
 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:  

n. abitanti  71.991              n. di nati/anno  448           n.  dei bambini 0-5 anni dell’area: 2.864  

anno di inizio del progetto: 2003                                          
 

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

www.comunenoviligure.gov.it › Cultura  | Nati per Leggere Piemonte 

 

 

 

 


