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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):
a tutti i nuovi nati negli ospedali cittadini viene consegnato un opuscolo dal titolo Mi leggi una
storia?, che contiene indicazioni e consigli per la pratica della lettura con i piccolissimi e una
bibliografia rinnovata di anno in anno, suddivisa per età dei destinatari (0-3 e 3-6 anni). Rita
Valentino Merletti ha gentilmente messo a disposizione del progetto e curato le citazioni, che
nel nuovo opuscolo saranno tradotte in più lingue: arabo, cinese, russo, francese, inglese,
spagnolo
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):
saranno proposte letture per bambini e famiglie in biblioteca, nei laboratori di lettura e nelle
soste del Bibliobus, letture con i bambini delle scuole per l’infanzia, con le famiglie in
biblioteca e nei laboratori di lettura per la sezione Crescere con i libri del Premio Npl.
Laboratori creativi tematici e musicali potranno essere svolti in presenza, in base alle
disposizioni al momento vigenti. Si proporranno prassi e strategie per organizzare spazi, tempi
ed esperienze di lettura condivisa anche a distanza, in base alle necessità dettate dell’emergenza
sanitaria.
E’ già in atto una collaborazione con numerose biblioteche dell’area metropolitana – SBAM,
per la sezione Crescere con i libri del Premio Npl, che si è concretizzata in un lavoro congiunto
di analisi e scelta di testi da proporre ai bambini e di confronto con reti bibliotecarie e Npl di
altre regioni. Si prevede di estendere la collaborazione stessa ad altre biblioteche dello SBAM

•

AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via web):
si svolgono incontri per neo-genitori e l’iniziativa Condividiamo con i papà, in collaborazione
con ASL TO, presso la Biblioteca Levi; è attivo il gruppo di sostegno per l’allattamento al seno
Luna di latte, in collaborazione con la Circoscrizione 7, presso la biblioteca Calvino; Coccole e
libri -9+12 è una proposta di attività per futuri genitori e bebé fino a 12 mesi, che si svolge
presso il laboratorio di lettura Pinocchio. Queste attività potranno essere proposte in presenza,
in conformità con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria.

•

ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a distanza):
potranno essere sviluppati in presenza o a distanza, a seconda delle condizioni derivanti
dall’emergenza sanitaria e dalla sua evoluzione:
o incontri informativi durante i corsi di accompagnamento alla nascita (ospedali
Mauriziano, Maria Vittoria, Martini. Sono in corso accordi per estendere l’iniziativa
all’Ospedale S. Anna)

o servizio di informazione e prestito libri presso il reparto Ostetricia dell’ospedale
Mauriziano
o momenti informativi e di lettura ad alta voce presso i consultori pediatrici di via Pellico,
via Bellono, via Farinelli, corso Corsica, via San Secondo, via Sospello, via Bologna e
l’ambulatorio vaccinale di via della Consolata. Si prevede di estendere l’iniziativa al
Consultorio familiare di via degli Abeti
o bibliotechina Bibliomouse presso l’ospedale Regina Margherita
o letture presso il reparto Pediatria dell’ospedale Martini e presso l’ospedale Regina
Margherita
o in collaborazione con una pediatra della Circoscrizione 5, si prevede di avviare un
progetto di letture per le famiglie a domicilio, a cura del Laboratorio di lettura
Pinocchio
o organizzazione di attività da svolgere in collaborazione con la Fondazione Medicina a
Misura di Donna presso l’ospedale Sant’Anna, anche in sinergia con il progetto Nati per
la Cultura
o letture dedicate alle neo-mamme durante la SAM (Settimana Allattamento Materno)
presso gli ospedali Martini, Sant’Anna e Mauriziano
•

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in
altre sedi o virtuali):
letture, laboratori creativi e musicali, letture per la sezione Crescere con i libri del Premio Npl,
percorsi tematici che si svolgono in più incontri in laboratorio, in biblioteca e a scuola, saranno
organizzati in presenza o anche a distanza. Per quanto riguarda le attività rivolte ai bambini che
frequentano i nidi, gli appuntamenti potranno essere svolti anche in biblioteca e nei laboratori
di lettura, per favorire la conoscenza di questi ambienti e l’abitudine a frequentarli

•

INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: si prevedono letture nei luoghi di
sosta del Bibliobus, con eventuale aggiunta di soste nelle vie antistanti l’Ospedale S. Anna, per
favorire un approccio precoce con le famiglie; partecipazione occasionale a iniziative presso lo
Spazio Zerosei, letture per bambini e famiglie da svolgere presso librerie e altre istituzioni
culturali della città

•

ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
(associazioni, cooperative, …): si prevede la 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; partecipazione al gruppo La Bottega editoriale, nell’ambito del progetto
Libri per tutti promosso dalla Fondazione Paideia

•

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare se
in presenza o a distanza):
o formazione integrata per volontari ospedalieri sui progetti Nati per leggere e Nati per la
cultura o seminari di aggiornamento e informazione per il personale, gli operatori, il pubblico
interessato o formazione alla lettura per educatrici, insegnanti, volontari (Npl, SCU, Seniores ecc.);
incontri di aggiornamento sulla lettura condivisa in CAA per progettare percorsi creativi
sul linguaggio a partire dai libri in simboli dello scaffale Libri per tutti; incontri virtuali
con librai ed editori di presentazione di proposte editoriali

•

ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
o produzione e distribuzione di materiali informativi per ogni nuovo nato, con il dono di
un opuscolo contenente informazioni per i genitori e suggerimenti di e per la lettura
o produzione di un videoclip promozionale, con informazioni sui servizi Npl e
suggerimenti per la lettura in famiglia. Questo strumento potrebbe essere coprogettato e
condiviso con altri sistemi facenti parte della Rete Npl Piemonte
o acquisto di tablet da utilizzare sia per le eventuali attività a distanza con scuole e
famiglie, sia per la proposta di libri e app interattivi, in biblioteca e in laboratorio
o acquisto di libri da mettere a disposizione delle famiglie nei presidi sanitari
o organizzazione di tavoli di coordinamento cittadino, da condividere con i soggetti attivi
con i bambini della fascia 0 – 6 anni, secondo le linee-guida Npl Piemonte
o produzione di bibliografie a tema per presentare suggerimenti di lettura on-line, anche
videoregistrati, da pubblicare sul nuovo sito Bct e sul sito di ITER, pagine Fb ecc.

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti 872.316
n. di nati/anno 6099
0 a 5 compresi)
anno di inizio del progetto:

n. dei bambini 0-6 anni dell’area

38295 (da

2004

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: accesso libero alle
attività delle Bct, tessera Caleidoscopio per ITER
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no:
bambino ha una tessera personale
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
https://bct.comune.torino.it/programmi-progetti/programma/nati-leggere
http://www.comune.torino.it/iter/servizi/centri_di_cultura/arte_e_creativita/
progetti_e_collaborazioni/nati_per_leggere.shtml

sì, ogni

