Progetto del Sistema bibliotecario pinerolese
Referente del progetto Gianpiero Casagrande tel. 0121 374505
e-mail gianpiero.casagrande@comune.pinerolo.to.it

e-mail dedicata: natiperleggere@comune.pinerolo.to.it
Comune coordinatore: Comune di Pinerolo
Comuni coinvolti: Pinerolo, Airasca, Angrogna, Bagnolo Piemonte,
Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco,
Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cesana
Torinese, Chiomonte, Coazze, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco,
Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta,
Osasco, Oulx, Perosa Argentina, Pinasca, Piscina, Pomaretto,
Porte, Pragelato, Prali, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Rubiana,
Sangano, San Pietro Val Lemina, San Germano Chisone, San
Secondo di Pinerolo, Sauze d’Oulx, Scalenghe, Torre Pellice, Trana,
Sestriere, Val della Torre, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar
Pellice.

Scheda del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle):
• CONSEGNA LIBRI DONO (esplicitare modalità del dono e numero previsto di doni):
Verrà effettuata:
1) La consegna di libri acquistati con il contributo della Compagnia di San Paolo dal Comune di
Pinerolo, coordinatore del progetto, tramite il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese, per
arricchire le dotazioni Nati per Leggere presenti nelle biblioteche, nidi, scuole infanzia, studi pediatrici,
consultori, centri vaccinali, presidi ospedalieri).
I libri verranno consegnati agli operatori coinvolti nel progetto, durante le riunioni di coordinamento.
2) la consegna dei libri acquistati dalle amministrazioni comunali ai nuovi nati nei comuni aderenti al
progetto secondo varie modalità (alla nascita, con invito per ritiro in biblioteca e iscrizione in
biblioteca, al momento dell’iscrizione all'anagrafe, spedizione o consegna a casa, festa Nati per
Leggere, o nel corso di altri eventi e manifestazioni).
Inoltre, sempre in merito ai libri, continuerà l'impegno della biblioteca di Pinerolo nelle sue diverse
sezioni e delle biblioteche del sistema nell'ACQUISTO DI LIBRI per la fascia 0-5/6 anni,
arricchendo in questo modo il catalogo del sistema bibliotecario pinerolese con tanti titoli a
disposizione dei lettori più piccoli.
• 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):
Si effettueranno letture ad alta voce a cura dei bibliotecari, dei lettori volontari oppure di lettori di
associazioni o cooperative;
Oltre alle attività in presenza si intende proporre anche attività a distanza soprattutto tramite la pagina
Facebook Natiperleggerepinerolese

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a
distanza):
sono previste attività di promozione del progetto Nati per Leggere e della lettura ad alta voce ai
bambini fin dalla nascita. Tali attività saranno rivolte ai neo genitori durante i corsi di
accompagnamento alla nascita o in altre occasioni ed iniziative che coinvolgeranno i neo-genitori
realizzate in collaborazione con la locale ASL. La modalità di svolgimento potrà essere a distanza o
nelle sedi fisiche, anche a seconda della situazione contingente legata all’emergenza COVID -19, ma
non solo: si cercherà infatti in ogni caso di implementare la promozione del progetto tramite internet
e i canali social, considerato che, anche al di fuori del contesto dell'emergenza COVID-19, i canali
digitali sono ormai sempre di più mezzi di diffusione di conoscenza e di risorse informative e
pertanto veicoli ideali per raggiungere un grande numero di genitori.
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle
scuole, in altre sedi o virtuali):
sono previste letture ad alta voce in sede, realizzate, oltre che dagli insegnanti e dagli educatori,
anche dai bibliotecari e dai volontari delle biblioteche che si dedicano al progetto Nati per Leggere,
La modalità di svolgimento potrà essere a distanza o nelle sedi fisiche, a seconda delle della
situazione contingente legata all’emergenza COVID -19.
Non sono previste spese specifiche.
• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: si svolgeranno letture all’aperto;
sempre a cura dei lettori volontari Nati per Leggere
Non sono previste spese specifiche.
• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
(associazioni, cooperative, …):
• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare
se in presenza o a distanza):
Sono previsti incontri di aggiornamento per gli operatori Nati per Leggere e iniziative di
informazione sul progetto e di promozione della lettura ad alta voce in famiglia a partire dalla fascia
di età 0-6 anni; la modalità di svolgimento potrà essere a distanza o in presenza, a seconda delle della
situazione contingente. In ogni caso si cercherà di implementare la proposta di attività di
aggiornamento/approfondimento/formazione sul progetto tramite internet e i canali social,
considerato che, anche al di fuori del contesto dell'emergenza COVID-19, i canali digitali
rappresentano ormai sempre di più mezzi ottimali anche per la formazione e pertanto veicoli ideali
per raggiungere gli operatori coinvolti nel progetto.
Proprio l'utilizzo delle risorse digitali per la promozione della lettura ai bambini 0-6 anni potrà essere
il tema da approfondire negli incontri di aggiornamento e formazione: fermi restando la centralità
della relazione bambino-adulto e l'importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del
bambino, si cercherà di approfondire e sviluppare la riflessione sul supporto che le risorse digitali e i
moderni mezzi di comunicazione possono fornire proprio per favorire la lettura e il legame emotivo
ed affettivo bambino -genitore.
• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: si intende:
a) gestire lo spazio on line dedicato all’iniziativa sia sul sito ufficiale del Comune capofila sia sui
social network (ad es. pagina Facebook), incrementando la promozione del progetto tramite le risorse
digitali;

b) promuovere il progetto anche attraverso gli altri mezzi di comunicazione (carta stampata; radio,
distribuzione di materiale divulgativo a stampa, come pieghevoli in italiano e lingua straniera,
opuscoli, locandine);
c) gestire i “Punti Informativi Nati per Leggere”: con la collaborazione degli operatori interessati, si
intende favorire il funzionamento dei punti informativi creati in biblioteche, studi pediatrici,
consultori familiari, asili nido e scuole dell'infanzia.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti: 168.030
n. di nati/anno 2019: 1.056

n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 8.540

anno di inizio del progetto: 2003
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: personalmente in presenza
da parte dei bibliotecari o altri operatori
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: in genere sì
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
www.comune.pinerolo.to.it

