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Comune coordinatore Settimo Torinese 
 
Comuni coinvolti: Brandizzo, Castiglione, Gassino, Leini, 
Lombardore, Montanaro, Saluggia, San Benigno, San Maurizio, 
San Mauro, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Volpiano          
                  

Scheda del progetto 2019-2020 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per: 
  
• CONSEGNA LIBRI DONO: Tutte le biblioteche dell’area, con modalità diverse, donano un 

libro ai nuovi nati. I libri vengono acquistati utilizzando il finanziamento per le attività 
comuni e vengono scelti insieme tra quelli proposti in edizione speciale NpL, prevedendone 
uno per i piccolissimi (per le biblioteche che lo donano nel primo anno di vita dei bambini) e 
uno per bambini di due anni, per chi lo distribuisce più tardi. Due biblioteche su tredici 
raggiungono le famiglie attraverso il pediatra, che lo dona durante una visita di bilancio-
salute mentre parla ai genitori dell’importanza della lettura. In altre sei il libro viene donato 
in biblioteca, dove viene iscritto il bambino. Nelle restanti, l’Amministrazione Comunale 
organizza una festa per i nuovi nati e in quell’occasione viene regalato il libro, oppure lo fa 
distribuire a casa o al momento dell’iscrizione del nuovo nato all’anagrafe.   

   
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: tutte le biblioteche offrono momenti di 

lettura organizzati e calendarizzati autonomamente e in maniera differente, realizzati in 
alcuni casi dagli operatori, altre volte dai lettori volontari e, altre ancora, affidati a 
professionisti esterni. Tutti gli incontri sono pubblicizzati utilizzando i siti istituzionali, le 
pagine fb e le locandine cartacee.                                                                                                                           
Ai momenti dedicati alla lettura e rivolti alla pubblica utenza si affiancano spesso i laboratori 
offerti alle scuole dell’infanzia e agli asili nido del territorio, che, partendo sempre dalla 
lettura, introducono temi da riprendere a scuola, coinvolgono attivamente i bambini 
(nell’invenzione di una storia o nella costruzione di un oggetto con materiale di recupero) e 
prevedono l’utilizzo di strumenti tecnologici (tablets, LIM). 
 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: La biblioteca di Settimo Torinese partecipa ai 
Corsi di Accompagnamento alla Nascita organizzati dall'ASL TO 4 per parlare del progetto 
NpL e dell’importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita del bambino; in 
quegli incontri viene donato un libro e distribuite bibliografie e materiale divulgativo del 
progetto. Le biblioteche di Saluggia, San Benigno, San Maurizio e Montanaro organizzano 
degli incontri formativi/divulgativi, in cui si illustra il progetto NpL, si parla di come e cosa 
leggere ai bambini e si coglie l’occasione per introdurre anche altri temi (la disostruzione 
pediatrica, ad esempio). Sono previsti convegni, aperti anche agli insegnanti, per parlare 



della promozione della lettura e della Comunicazione Aumentativa Alternativa. 
 

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: Le referenti del progetto collaborano  
con il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO4, col quale si pensa di sottoscrivere un 
Protocollo d’Intesa. Prosegue inoltre il coinvolgimento dei pediatri di base, che gli operatori 
incontrano almeno una volta l’anno durante le loro riunioni di coordinamento, a cui, in 
alcuni casi, consegnano i libri da donare ai nuovi nati e quelli necessari a rifornire le librerie 
donate agli studi medici. In tutti i Comuni in cui è presente un ambulatorio pediatrico o un 
consultorio, infatti, le biblioteche hanno allestito mini librerie che periodicamente 
riforniscono di nuovi libri. Il personale sanitario viene  sempre invitato ai convegni e ai 
momenti formativi organizzati dalle biblioteche.   

 
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: Alcune biblioteche 

(Brandizzo, Settimo, San Maurizio e Volpiano) portano le loro letture nelle scuole e nei nidi 
nella settimana di “Storie Piccine”. Le biblioteche di  Gassino, Montanaro, Saluggia, San 
Benigno e Leini offrono laboratori di lettura nelle scuole del territorio. La biblioteca di 
Settimo Torinese collabora attivamente con le insegnanti delle scuole dell’infanzia cittadine, 
che, costituitesi in gruppo, organizzano momenti di lettura comuni, concordando temi, 
momenti e bibliografie, per le quali possono avvalersi dei consigli degli operatori della 
biblioteca, che si occupano anche di preparare le locandine. 

     
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: Quando è possibile le 

biblioteche escono dalle loro sedi per raggiungere i luoghi frequentati dai bambini, portando 
le  letture negli studi medici, nelle piazze cittadine durante gli eventi e nei parchi. 

 
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:Nel 

mese di aprile viene dedicata un’intera settimana per festeggiare il progetto NpL: durante 
tutto il periodo vengono proposte le stesse attività di lettura in tutte le biblioteche della 
nostra area SBAM. In occasione della Giornata dei Diritti, l'evento “Diritti alle Storie” verrà 
organizzato insieme e realizzato dai Lettori Volontari in tutte le biblioteche dell'area. 

 
• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 

Coerentemente ed in continuità con quanto organizzato in passato, continueranno i corsi di 
formazione di primo e secondo livello sulla lettura ad alta voce e l’aggiornamento sulle 
novità editoriali per la prima infanzia, cui si aggiungeranno un ciclo di seminari affidati a 
esperti diversi sulla promozione della lettura ed un convegno sulla C.A.A.  L’offerta 
formativa sarà rivolta a genitori, insegnanti, personale dell’area sanitaria, lettori volontari e 
operatori delle biblioteche.     

 
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: il progetto e le attività verranno 

diffuse e pubblicizzate attraverso il sito e la pagina fb delle biblioteche e/o dei Comuni, con 
comunicati alla stampa locale e con locandine e volantini cartacei. 

 
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti 153120       n. di nati/anno   1064               n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 7853 
 
anno di inizio del progetto:  2000                                         
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
 
 



 


