
Progetto della Città di Torino                            Prov. Torino

Referente del progetto    Gabriella Carré

(nome,cognome,tel,e-mail)        tel. 01101129855

                                        gabriella.carre@comune.torino.it

Comune coordinatore 

Comuni coinvolti:             

                 

Scheda del progetto 2019-2020

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

● CONSEGNA LIBRI DONO: no

● 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): letture per bambini e famiglie in biblioteca,  nei  laboratori  di lettura e nelle

soste del Bibliobus, laboratori  creativi  e musicali,  letture per la sezione “Crescere con i

libri” del Premio Npl

● INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: 

Incontri per neo-genitori e iniziativa “Condividiamo con i papà”, in collaborazione con

ASL TO, presso la Biblioteca Levi

● ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: 

- incontri  informativi  durante  i  corsi  di  accompagnamento  alla  nascita  (ospedale

Mauriziano, Maria Vittoria, Sant’Anna, Martini)

- servizio  di  informazione  e prestito  libri  presso il  Dipartimento Materno-infantile

dell’ospedale Mauriziano

- momenti  informativi  e  di  lettura  ad  alta  voce  presso  i  consultori  pediatrici  (via

Pellico, via Bellono, via Farinelli, corso Corsica, via San Secondo, via Sospello) e

l’ambulatorio vaccinale di via della Consolata

- bibliotechina “Bibliomouse” presso ospedale Regina Margherita

- letture presso il reparto Pediatria dell’ospedale Martini

- avvio di attività specifiche presso l’ospedale Sant’Anna, anche in sinergia con il

progetto Nati per la Cultura

● ATTIVITA’  PRESSO  LE  SCUOLE  D’INFANZIA  E  ASILI  NIDO:  letture,  laboratori

creativi e musicali, letture per la sezione “Crescere con i libri” del Premio Npl

● INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: letture nei luoghi di sosta del

Bibliobus,  partecipazione  occasionale  a  iniziative  presso  lo  Spazio  Zerosei,  letture  per

bambini e famiglie presso la Libreria dei Ragazzi e la Libreria Il leone verde



● ALTRE  INIZIATIVE  TRASVERSALI  NPL  REALIZZATE  IN  COLLABORAZIONE:

partecipazione alle manifestazioni  Portici di Carta e Salone del  Libro,  con laboratori  di

lettura e gestione del gazebo e dello stand Nati per Leggere Piemonte

● INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:

formazione  per  volontari  a  cura  del  Centro  per  la  salute  del  bambino;  seminari  di

aggiornamento  e  informazione  per  il  personale,  gli  operatori,  il  pubblico  interessato;

formazione alla lettura per educatrici, insegnanti, volontari (Npl, SCU, Seniores ecc.)

● ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 

- produzione e distribuzione di materiali informativi e distribuzione capillare per ogni

nuovo nato di un opuscolo contenente informazioni per i genitori e suggerimenti di e

per la lettura , filastrocche

- organizzazione  di  una giornata  promozionale interamente  dedicata al  programma

NPL

- redazione e pubblicazione di linee guida secondo quanto previsto dal progetto NPL

Piemonte, da condividere con i soggetti che in città operano con e per i bambini

della fascia 0 – 6 anni

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti     879004          n. di nati/anno     6037      n.  dei bambini 0-6 anni dell’area   39685 (da

0 a 5 anni compresi)

anno di inizio del progetto:   2004      

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

per i laboratori di ITER, possibilità di registrazione mediante tessera annuale Caleidoscopio

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

i bambini possono essere iscritti ai servizi delle biblioteche dalla nascita con una propria tessera

non difforme da quella degli adulti, previa autorizzazione                                   

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

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/spazioragazzi/npl.shtml

http://www.comune.torino.it/iter/servizi/centri_di_cultura/arte_e_creativita/progetti_e_collaborazio

ni/nati_per_leggere.shtml 


