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Scheda del progetto 2021 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per: 

• CONSEGNA LIBRI DONO  

Nell’annualità progettuale 2021 sarà potenziata una delle azioni più significative del progetto: il 

dono del libro ai nuovi nati. Fin dall’inizio abbiamo scelto di avvalerci per questa azione della 

collaborazione dei pediatri operanti nei comuni dell’Area. Il pediatra ha modo infatti di raggiungere 

tutte le famiglie, di individuare quelle più fragili e sulle quali occorre maggiormente concentrare 

l’impegno nella sensibilizzazione alla pratica della lettura con i bambini; riveste un ruolo di 

interlocutore privilegiato per i genitori che gli riconoscono autorevolezza e ripongono in lui estrema 

fiducia in merito alla salute e al benessere dei propri figli. Il dono del libro avviene in due momenti: 

verso i 4/5 mesi di vita del bambino e al bilancio di salute al compimento dei 18 mesi. 

In un momento in cui il distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria rischia di 

trasformarsi in distanziamento sociale rendendo ancora più difficile il raggiungimento delle 

famiglie più fragili, intendiamo potenziare questa azione con un investimento maggiore sul primo 

dono, che sarà costituito da un “cofanetto” contenente un libro cartonato (Guarda che faccia!), un 

libro con CD musicale (Cikibom), un CD musicale accompagnato da un pieghevole illustrato 

(Musica da cameretta), l’opuscolo Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini,  l’opuscolo 

La lettura in famiglia, i pieghevoli Nati per Leggere e Nati per la Musica, quattro segnalibri con 

suggerimenti di letture per bambini. Il dono sarà accompagnato inoltre dalla lettera di benvenuto da 

parte del sindaco e dalla tessera di invito all’iscrizione alla biblioteca. Rimane invece invariato il 

secondo dono costituito dal libro Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini.  

• DOTAZIONE LIBRARIA 0-6  

Tutte le biblioteche dell’Area dispongono di spazi dedicati ai bambini e riservano una particolare 

attenzione all’aggiornamento delle collezioni rivolte alla fascia 0-6, per permettere ai piccoli lettori 

e alle loro famiglie di “incontrare” libri di qualità nel rispetto della varietà delle proposte.  

Bibliografie tematiche e guide alla lettura sono messe a disposizione degli adulti accompagnatori 

per facilitare e rendere più consapevole la scelta.  

• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA  

Le letture in biblioteca costituiscono per genitori e bambini occasione di socialità e condivisione. 

Le incertezze legate all’emergenza sanitaria non permettono al momento di definire con precisione 

le modalità di svolgimento delle attività. Occorrerà sicuramente riorganizzare gli spazi dedicati, 

lavorare con piccoli gruppi, con continuità e attraverso sistemi di prenotazione per garantire il 

distanziamento fisico; laddove questo è possibile, verranno utilizzati gli spazi esterni di pertinenza 

delle biblioteche, quali ad esempio i giardini.  

• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI  

Si prevede di attivare in alcune biblioteche dell’Area (Chieri, Pecetto, Pino, Cambiano) un “Punto 

informativo NpL”, gestito da operatori del progetto, a disposizione dei genitori anche tramite 

appuntamento.  



Momenti informali di sensibilizzazione sull’importanza della lettura in famiglia praticata con 

continuità, dedicati ai genitori, saranno ricavati in occasione delle attività di lettura svolte in 

biblioteca e rivolte ai bambini.  

Per i genitori dei bambini dei nidi e delle scuole per l’infanzia verranno realizzati due webinar di 

presentazione e approfondimento del progetto (vedi voce “Attività per le scuole d’infanzia e asili 

nido”).  

• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI  

La collaborazione con le figure che operano nel mondo della sanità è di fondamentale importanza 

per la diffusione del progetto presso i futuri genitori. Viste le difficoltà legate alla situazione 

sanitaria, in accordo con le ostetriche dell’ASLTO5 che operano presso l’Ospedale Maggiore di 

Chieri, la nostra presenza ai corsi di preparazione al parto e agli incontri per il progetto di sostegno 

alla genitorialità “Mamma Chioccia” sarà sostituita dalla predisposizione di 2 video che raccolgono 

i contenuti fondamentali del programma NpL nonché indicazioni sui primi libri da leggere con i 

bambini, fruibili da remoto e in modalità asincrona.  

• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO 

Ai bambini che frequentano le istituzioni scolastiche continuerà a essere offerta l’opportunità di 

partecipare ai percorsi di lettura tematici proposti dalle biblioteche. Qualora, a causa 

dell’emergenza sanitaria, non fosse possibile realizzare incontri in presenza, modalità che rimane 

privilegiata nelle attività con i più piccoli, verranno messe a punto video letture fruibili a distanza o 

tramite piattaforme di condivisione sincrona che permettono l’interattività. Inoltre, qualora non 

fosse possibile partecipare agli incontri proposti all’inizio dell’anno scolastico, in occasione della 

presentazione dei programmi educativi, per i genitori verranno realizzati due webinar o, in 

alternativa, due video di presentazione e approfondimento del progetto, curati da personale esperto. 

• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’

Nei mesi estivi e primaverili saranno realizzate letture nei parchi e nelle aree verdi dei comuni. 

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato essa permette di incontrare bambini e genitori 

che non sono frequentatori abituali delle biblioteche; dall’altro costituisce un’occasione importante 

per inserire la lettura in contesti caratterizzati dalla prevalenza della dimensione del gioco e dello 

svago. Prevediamo di realizzare incontri in tutti i comuni dell’Area, che costituiranno anche 

l’occasione per fornire informazioni sul progetto agli adulti accompagnatori.  

• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI  

Ci sta molto a cuore il tema dell’inclusione anche in relazione all’accesso alle storie da parte di 

bambini stranieri o con difficoltà nella comunicazione. Oltre alla collaborazione con il CPIA per le 

letture in lingua, sarà realizzato un percorso di lettura dei libri in CAA, realizzato in collaborazione 

con la Bottega editoriale di Fondazione Paideia. Intendiamo inoltre avviare una collaborazione con 

l’Ente Nazionale Sordi tramite la Cooperativa Integrazione Piemonte per la realizzazione di un 

ciclo di incontri di lettura accompagnati dalla traduzione delle storie nella Lingua Italiana dei 

Segni. Continua inoltre la collaborazione con il Punto rete dei Servizi socio assistenziali del 

Chierese per la realizzazione delle borsette NpL da parte degli ospiti del Centro diurno e del 

laboratorio Magie di carta. 

• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE  

Prevediamo di realizzare due interventi formativi per operatori, educatori, insegnanti, aperti anche 

ai genitori, dedicati alle esperienze di “lettura parallela”: un ciclo di tre appuntamenti (“L’esercizio 

fisico della lettura�� a cura di Anna Peiretti) volto ad approfondire la dimensione corporea e la 

gestualità come strategia comunicativa non solo per la lettura condivisa delle storie, ma anche per 

assicurare maggiori possibilità di comprensione e memorizzazione; un ciclo di tre incontri (a cura 

di Romina Panero) sulla lettura delle immagini, attraverso lo studio di tre illustratori per l’infanzia. 

Qualora gli incontri non potessero essere realizzati in presenza, sarà nostra cura individuare 

modalità di fruizione a distanza, tramite webinar o realizzazione di video pubblicati sui siti dei 

comuni e diffusi tramite i social.  

I brevi video del corso “Pillole di lettura ad alta voce”, realizzati nell’annualità progettuale 



2019/2020, rimangono fruibili e a disposizione di operatori e genitori tramite collegamento alla 

pagina fb del progetto dell’Area Sud Est.  

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

La comunicazione del progetto e la diffusione di iniziative ad esso legate avvengono attraverso la 

realizzazione e la stampa di volantini, bibliografie tematiche, guide alla lettura per genitori, una 

brochure informativa sul progetto, la condivisione di attività, eventi, informazioni sulla pagina 

facebook Nati per Leggere SBAM Area Sud Est e la pubblicazione sui siti istituzionali.  

“Conversazioni su libri e letture” – rubrica periodica sui social 

L’iniziativa intende far sì che le molteplici figure coinvolte nel progetto in ambiti diversi si 

incontrino in un dialogo virtuale sulla lettura e sul libro per l’infanzia. Pediatri, ostetriche, 

insegnanti, educatori, bibliotecari, librari, genitori sono invitati a condividere, attraverso il 

video/racconto o altre modalità digitali, proposte di libri e esperienze di lettura con i bambini. Le 

proposte saranno pubblicate sui siti istituzionali e condivise tramite la pagina fb del progetto. 

Il valore dell’iniziativa sta da un lato nella produzione di una raccolta di consigli ai quali attingere, 

tanto più “contagiosi” quanto più legati alla forma della testimonianza, e dall’altro nella capacità di 

“tenere insieme la rete” attraverso la riscoperta del libro e della lettura con i bambini come un bene 

comune di cui tutti siamo chiamati a prenderci cura. 

In collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana: 

Il distanziamento fisico imposto dalla necessità di ridurre il più possibile le occasioni di diffusione 

del contagio può diventare distanziamento sociale e isolamento con la conseguenza di aggravare le 

situazioni di fragilità di molte famiglie e di ostacolare il cammino di vita dei bambini. Le azioni 

tese a sensibilizzare i genitori sull’importanza della pratica della lettura in famiglia fin dal primo 

anno di vita dei bambini - obiettivo primario del programma Nati per Leggere, nonché opportunità 

di contrasto alla povertà educativa – rischiano di essere messe in secondo piano dagli stessi soggetti 

coinvolti nella rete in seguito all’affermarsi di esigenze legate all’emergenza sanitaria. Per far 

fronte a questo duplice problema, riteniamo possa essere efficace un impegno condiviso a livello di 

sistema che punti, in particolare, alla cura della comunicazione. Abbiamo quindi pensato di 

realizzare 6 video clip che rilancino in maniera fresca e nuova i contenuti fondamentali del 

programma con un duplice obiettivo: sollecitare un rinnovato impegno da parte dei soggetti 

istituzionali coinvolti (scuole, mondo sanitario ecc.) e, al contempo, raggiungere, attraverso 

l’utilizzo di linguaggi e modalità comunicative più immediate, i protagonisti del progetto: i genitori 

e gli adulti che si prendono cura dei bambini. La realizzazione dei video sarà affidata a 

professionisti ma coinvolgerà gli operatori che da tempo collaborano al progetto, mirando a 

coniugare la qualità tecnica con la qualità e la pertinenza dei contenuti.  

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 

n. abitanti     64.055             n. di nati/anno    362               n.  dei bambini 0-6 anni dell’area = 3244 

Anno di inizio del progetto:     2003     

Modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: nella maggior parte dei 

casi le attività sono aperte a tutti e a ingresso libero; solo in alcuni casi si consiglia la prenotazione 

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

                                
http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/biblioteca-nati, http://www.comune.pecetto.to.it, 

http://www.comune.rivapressochieri.to.it, https://bibliotecacambiano.it/event/nati-per-leggere, 
http://www.comune.pinotorinese.to.it, http://www.comune.pralormo.to.it  

Pagina facebook: @NpLSBAMSudEst 


