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Comuni coinvolti: Chivasso, Verolengo, San Sebastiano Po, 

Lauriano, Foglizzo, Cavagnolo, Casalborgone, Verrua Savoia, 

Castagneto Po                           

Scheda del progetto 2019-2020 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 

  

 CONSEGNA LIBRI DONO: è prevista la consegna dei libri dono a tutti i nuovi nati 

nell’anno 2018 con le modalità più opportune per raggiungere il più ampio numero di 

famiglie (ritiro presso la biblioteca, consegna all’ufficio anagrafe oppure durante un evento 

pubblico organizzato ad hoc). 

 

 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):  è prevista in tutte le biblioteche aderenti l’organizzazione di incontri  di lettura 

ad alta voce o di tipo laboratoriale con modalità differenti e cadenza mensile, bimestrale o 

trimestrale a seconda delle possibilità di gestione del personale volontario in servizio. Nel 

caso della Biblioteca di Verrua Savoia è in previsione anche un cineforum destinato ai 

bambini. E’ in programma l’organizzazione della Settimana Nati per leggere, coordinata 

dalla Biblioteca di Chivasso nel mese di aprile, che consiste in sette giorni di attività e 

proposte di promozione della lettura in contemporanea in tutta l’area SBAM EST. 

 

 INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: le attività destinate esclusivamente ai genitori 

sono in programma nella sola sede di Chivasso e consistono nella partecipazione della 

biblioteca ai corsi pre parto presso l’Ospedale cittadino, al duplice incontro mensile con le 

neomamme in collaborazione con l’Associazione Mom’s – Mamme on line (con lo scopo di 

promuovere la lettura e l’allattamento al seno), e ad alcuni incontri a tema calendarizzati 

durante l’anno in occasione di eventi particolari (Settimana Mondiale dell’allattamento al 

seno, Settimana Nati per leggere, Progetto Chivasso, la città dei bambini). 

 

 ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: le attività presso i presidi sanitari 

sono previste prevalentemente presso la sede di Chivasso dove il personale partecipa ai corsi 

pre-parto e alla SAM (Settimana Mondiale Allattamento al Seno), ad attività  di prestito 

librario e letture ad alta voce presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale e ad iniziative in 

collaborazione con il centro vaccinale, i pediatri ed il CISS (Consorzio Intercomunale 

Servizi Sociali). Nelle altre biblioteche il personale volontario manterrà vivi i rapporti con i 

pediatri locali consegnando libri e materiale promozionale presso gli studi pediatrici di zona. 
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 ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: in alcune realtà sono 

previste attività di indirizzo ludico-didattico esplicitamente rivolte agli asili nido e alle 

scuole dell’infanzia da svolgersi presso le sedi scolastiche del territorio. Presso la Biblioteca 

di Chivasso, invece, la Cooperativa QuadrifoglioDue, affidataria dei servizi integrativi della 

Biblioteca, si occupa di gestire un ampio calendario di incontri destinati a tutte le scuole 

dell’infanzia della città da realizzarsi presso la biblioteca, in quanto lo svolgimento presso le 

10 sedi scolastiche risulta di difficile gestione e non raggiunge lo scopo di promuovere la 

biblioteca stessa. Infine, dal 2016 è attivo, a cura della Biblioteca di Chivasso, presso tutti 

gli asili nido, i baby parking, le ludoteche e le scuole dell’infanzia pubbliche e private della 

città, 18 in tutto, il Progetto Bimblioteche che ha previsto la creazione di biblioteche e punti 

di prestito in tutte queste sedi scolastiche cittadine. Dall’autunno 2019 Bimblioteche verrà 

esteso anche alle scuole dell’infanzia pubbliche dei Comuni di Casalborgone, Cavagnolo, 

Foglizzo, Lauriano, San Sebastiano Po, Verrua Savoia. 

 

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: a Chivasso, in occasione della 

Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno e della Festa Chivasso, la Città dei bambini la 

biblioteca abbandona la propria sede per organizzare attività nella piazza centrale della città 

e promuovere la lettura tra la gente. La biblioteca di Castagneto Po ha in programma di 

organizzare letture di storie al parco giochi nel periodo estivo in collaborazione  con 

l’Associazione Amici della lettura. 

 

 ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: la 

Biblioteca di Chivasso collabora attivamente al Progetto Chivasso, la città dei bambini 

promosso dal pediatra locale Aldo Ravaglia e portato avanti da gruppi di volontari 

provenienti dal mondo della scuola, della sanità, della pubblica amministrazione e della 

cultura con lo scopo di promuovere iniziative sul territorio destinate alle famiglie con 

bambini da 0 a 5 anni. Prosegue inoltre da anni la collaborazione sia con l’Istituto Musicale 

Comunale Leone Sinigaglia, che da diversi anni promuove sul territorio chivassese il 

progetto Nati per la Musica, sia con l’Associazione Mom’s- Mamme on line, già citata 

precedentemente. Presso le altre sedi, sono presenti alcuni gruppi di volontariato con cui le 

biblioteche attiveranno collaborazioni nel campo della promozione della lettura (gruppo 

mamme, maestre volontarie…). 

 

 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: è prevista 

l’organizzazione annuale di un corso di formazione Nati per leggere per insegnanti, 

educatori, genitori e volontari presso la Biblioteca di Chivasso, completamente finanziato 

dalla ditta Eaton S.r.l., come previsto dal Progetto Bimblioteche. 

 

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: per quanto riguarda la biblioteca di 

Chivasso, i canali di comunicazione utilizzati per la promozione sono: sito del Comune, 

pagina Facebook, newsletter comunale, sito TorinoBimbi.it, il sito dello SBAM, sito e 

newsletter di Chivasso, la città dei bambini, gruppi Watsapp con le insegnanti e attività di 

volantinaggio/locandine sul territorio e presso le scuole. Le altre realtà utilizzano 

prevalentemente la pagina Facebook,  la newsletter comunale, i gruppi Watsapp e locandine 

affisse nei luoghi principali del territorio. 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 

n. abitanti       44611                    n. di nati/anno     309          n.  dei bambini 0-6 anni dell’area: 2315 

anno di inizio del progetto (SBAM EST):  2019       

 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: iscrizione al prestito 

 

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: sì                                



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

https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/sbam-area-di-cooperazione-territoriale-est  
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