Progetto del Sistema bibliotecario delle Langhe Prov. Cuneo
Referente del progetto: Annalisa Salati - Biblioteca civica di Alba
Tel. 0173-292.465
a.salati@comune.alba.cn.it
Comune coordinatore: Alba - Biblioteca civica Giovanni Ferrero
Comuni coinvolti: Barolo, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione
Tinella, Corneliano, Cortemilia, Diano d’Alba, Govone, Grinzane
Cavour, Guarene, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Montà, Neive,
Novello, Roddino, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno, Vezza,
oltre all’Associazione volontari Don Mario Destefanis di Ricca San Rocco Cherasca
Descrizione del progetto 2021
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività:
•

CONSEGNA LIBRI DONO, MATERIALE BIBLIOGRAFICO E INFORMATIVO: è
intenzione dare maggiore diffusione ai libri dono consegnati a ciascun nuovo nato nel corso
dell’anno sul territorio di Alba e dei comuni aderenti. Il numero previsto di nuovi nati è di
circa 600. L’obiettivo è accompagnare il libro con del materiale informativo in più lingue
realizzato ad hoc e da una clip, sempre di carattere informativo, visibile sul canale YouTube
del Settore cultura e sul sito della Biblioteca. Con il libro verrà anche donata una nuova
borsa di tela appositamente realizzata. Vista l’importanza che si vuole dare a queste nuove
attività, la loro programmazione inizierà nell’autunno 2020, così da renderle effettive già da
gennaio-febbraio 2021. Si vuole potenziare anche la fornitura di materiale bibliografico alle
biblioteche collegate (attraverso i due canali collaudati dei “valigiotti” e dei libri acquistati
su suggerimento delle biblioteche stesse), agli studi pediatrici aderenti e agli ambulatori
dell’U.O. di pediatria. Studi pediatrici e ambulatori ospedalieri saranno utilizzati anche come
canali di diffusione dei libri dono alla popolazione, in modo da raggiungere il numero più
ampio possibile di famiglie, in particolare quelle che vivono situazioni di fragilità.
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: è intenzione della Biblioteca di Alba,
compatibilmente con la situazione sanitaria, continuare a proporre, come viene fatto dal
2016, il contenitore “Una storia tira l’altra”, che ha una durata annuale, suddivisa in due
periodi (gennaio-luglio e settembre-dicembre). “Una storia tira l’altra” propone laboratori di
lettura, tenuti da professionisti, e letture animate, tenute da professionisti o dai Volontari
lettori di Nati per Leggere. Nel corso dell’anno vengono realizzati anche altri laboratori di
lettura in Biblioteca nell’ambito di particolari ricorrenze o manifestazioni, come, ad
esempio, la Notte bianca delle librerie. Anche nelle biblioteche collegate sono proposti
laboratori di lettura a cura di professionisti o dei Volontari lettori di Nati per Leggere
Piemonte che hanno seguito il corso di formazione negli anni scorsi.
• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: assieme al libro dono consegnato a tutti i
neogenitori, vengono proposti materiali informativi in lingue diverse e una clip specifica per
far conoscere in modo semplice ed efficace i principi basilari di Nati per Leggere e gli effetti
benefici della lettura precoce al bambino. La clip sarà visibile sul canale YouTube del
Settore cultura e sul sito della Biblioteca. Compatibilmente con la situazione sanitaria, è
intenzione riprendere i corsi di preparazione al parto che si svolgono nei locali dell’Asl Cn2
di Alba. Ciascun corso prevede degli incontri mensili con operatori medico-infermieristici,
operatori della biblioteca e dell’asilo nido comunale. Verrà anche organizzato un corso di
formazione a distanza per tutti i genitori, in collaborazione con altre biblioteche (al momento
sono stati presi i primi contatti con quelle di Asti, Bra e Cuneo).
• ATTIVITÀ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: compatibilmente con la situazione
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sanitaria, vengono nuovamente proposti i corsi di preparazione al parto che si svolgeranno
nei locali dell’U.O. ostetricia e ginecologia dell’Asl Cn2 di Alba. Gli incontri hanno cadenza
mensile e prevedono oltre alla presenza di personale medico e infermieristico, anche quella,
alternativamente, di un operatore della biblioteca e di uno dell’asilo nido comunale. Durante
ogni appuntamento viene descritto il progetto Nati per Leggere Piemonte, esponendo i
benefici della lettura precoce e i servizi offerti dalla Biblioteca di Alba. Al termine di ogni
incontro viene distribuito del materiale informativo.
Vengono forniti libri all’U.O. pediatria, in particolare per le sale d’attesa del pronto soccorso
pediatrico, della neuro-psichiatria infantile, della riabilitazione infantile, del consultorio
familiare e del centro vaccinale. Si prevede di dare visibilità e diffusione al nuovo materiale
informativo previsto in questo progetto (depliant in più lingue, clip) anche grazie
all’adesione a Nati per Leggere Piemonte dell’ambulatorio infermieristico di pediatria e
allattamento di Alba.
Studi pediatrici di base: vengono messi a disposizione degli utenti del materiale informativo
e libri da consultare. Se la situazione sanitaria lo consente, il materiale viene distribuito dai
Volontari lettori di Nati per Leggere Piemonte, che illustrano anche i servizi offerti dalla
Biblioteca di Alba per i bambini nella fascia di età 0-6 anni. L’obiettivo è di riattivare il
servizio sospeso durante l’emergenza sanitaria, rendendolo effettivo in tutti gli ambulatori
aderenti al progetto.
Centro vaccinale e malattie infettive di Alba: fornitura di materiale librario e informativo. Se
la situazione sanitaria lo consente, intervengono i membri dell’associazione Nasi Rossi che
hanno seguito il corso per Volontari lettori di Nati per Leggere Piemonte.
Centro vaccinale di Santo Stefano Belbo: fornitura di materiale librario e informativo.
ATTIVITÀ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: l’obiettivo è di proporre
nuovamente le letture ad alta voce dei Volontari lettori di Nati per Leggere Piemonte a tutte
le scuole aderenti al progetto. Nel caso in cui la situazione sanitaria non permetta le letture in
presenza, verrà valutata come eventuale alternativa la realizzazione di videoclip messi online sul canale YouTube del Settore cultura e sul sito della Biblioteca. Prosegue anche il
progetto di musicoterapia nell’asilo nido comunale L’Ippocastano per bambini di età 0-36
mesi, sempre che la situazione sanitaria lo permetta. Visto il gemellaggio in corso tra l’asilo
L’Ippocastano e l’asilo Primeiro Ninho di Capo Verde, si darà seguito alla fornitura di libri
in lingua portoghese o comunque comprensibili a bambini non italiani (silent book, libri con
onomatopee). Ai libri verrà abbinato del materiale informativo in lingua portoghese sul
progetto Nati per Leggere.
INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTÀ: è intenzione della Biblioteca
di Alba per il 2021 di promuovere il progetto Nati per Leggere Piemonte soprattutto nei
quartieri periferici della città e nella frazione del Mussotto, per diffondere la conoscenza dei
principi di Nati per Leggere soprattutto nelle famiglie che vivono in condizioni di fragilità
economica e sociale. In particolare, si svolgeranno letture animate tenute da professionisti,
prevedendo, nel caso in cui continuasse l’emergenza sanitaria, l’intervento dei Volontari
lettori di Nati per Leggere Piemonte per assistere i presenti nell’igienizzazione delle mani e
nella disposizione secondo le regole del distanziamento sociale.
ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI: riprenderà la collaborazione con l’associazione “Il Campo”, realtà molto attiva che
gestisce un condominio solidale dove vengono ospitati nuclei mamma-bambino in
temporanea difficoltà. La Biblioteca di Alba ha già partecipato all’allestimento di una
piccola biblioteca interna alla struttura, destinata agli ospiti dell’associazione. Continuerà la
fornitura di materiale librario e, se la situazione sanitaria lo consentirà, si terranno anche
delle letture ad alta voce. Si valuteranno inoltre altre eventuali richieste dell’Associazione
per rendere la biblioteca sempre più attiva e accogliente.
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: sono

•

previsti corsi di formazione a distanza rivolti a genitori, educatori professionali e volontari.
Per la loro realizzazione sono stati presi i primi contatti con le Biblioteche civiche di Asti,
Bra e Cuneo, con le quali verrà creato un calendario condiviso di appuntamenti on-line al
quale attingere secondo le proprie necessità.
ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: è prevista una forte comunicazione
per pubblicizzare ognuna delle due sezioni di “Una storia tira l’altra”. Come già fatto negli
anni scorsi, vengono realizzati un depliant e una locandina, distribuiti in vari locali pubblici
della città (librerie, cartolerie, esercizi pubblici, asili, studi pediatrici e ambulatori sanitari).
Settimanalmente viene inviato un comunicato stampa alle testate locali per pubblicizzare
ciascun appuntamento del programma. Aggiornamento costante delle pagine web e social
del Comune di Alba dedicate al progetto Nati per Leggere Piemonte.

Dati relativi all’intera area coinvolta (dati 2019).
N. abitanti: 73.391
N. di nati/anno: 536

N. dei bambini 0-6 anni dell’area: 3.077

Anno di inizio del progetto: 2011-2012
Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: prenotazione telefonica
quando richiesto, diversamente partecipazione libera.
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Sì
Per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: www.comune.alba.cn.it

