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Scheda del progetto 2022
Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per:
CONSEGNA LIBRI DONO: la Biblioteca di Chivasso provvederà all’acquisto per tutti i

comuni dell’area dei libri dono da destinare ai nuovi nati nel 2021. Per la distribuzione, sarà
nuovamente proposto al pediatra di collaborare in prima persona alla consegna dei volumi
alle famiglie; nelle comunità in cui non sia possibile attivare tale pratica, per mancanza del
pediatra o sua indisponibilità, la consegna potrà essere effettuata presso gli asili nido ai
bimbi nella fascia 0-12 mesi oppure tramite la consegna a domicilio a cura dei Volontari del
Servizio Civile Nazionale. La restante parte di volumi- si stima circa la metà- verrà
distribuita con le modalità finora utilizzate (festa in biblioteca, consegna tramite la
biblioteca o l’ufficio anagrafe) al fine di raggiungere una copertura quasi completa delle
famiglie.
INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: saranno mantenuti attivi gli incontri

periodici di lettura ad alta voce destinati al pubblico libero delle biblioteche dell’area EST,
prevedendo un accesso in presenza contingentato e, in parallelo, si proporranno eventi on
line di promozione della lettura tramite i canali web delle biblioteche. La biblioteca di
Chivasso si impegna a realizzare per le biblioteche della propria area EST letture ad alta
voce presso i singoli comuni che ne faranno richiesta, in aggiunta alle proposte offerte dal
personale e dai volontari delle strutture locali. Particolare attenzione sarà rivolta
all’organizzazione della Settimana Nati per Leggere con attività condivise o organizzate in
rete con tutte le biblioteche dell’area.
ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: sarà potenziato il

Progetto Bimblioteche, attraverso la creazione, ove assenti, o l’aggiornamento delle raccolte
delle biblioteche scolastiche presso le scuole dell’infanzia, i nidi, i baby parking pubblici e
privati presenti in tutti i comuni aderenti al progetto. Si garantiranno attività di lettura in
presenza presso i cortili ed i giardini delle scuole dell’infanzia e dei nidi del territorio, anche
durante i centri estivi comunali.
INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: attivazione all’interno della Biblioteca di

Chivasso dei gruppi “M’ami – il luogo delle mamme”: uno spazio di parola e di ascolto, per
stare insieme tra neomamme e approfondire temi legati alla genitorialità e alla prima
infanzia, accompagnate da facilitatrici ed esperti, che includerà sicuramente un momento
dedicato alla presentazione del progetto Nati per Leggere. Mantenimento dello sportello di

consulenza telefonica rivolto ai neogenitori sul Progetto NpL e sui servizi delle biblioteche
rivolti alla prima infanzia.
ATTIVITA’

PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI: auspicabile ripresa della
presentazione del Progetto NpL alle gestanti del corso pre-parto dell’ASL TO4, in modalità
da remoto o in presenza in base alle disposizioni concordate con il presidio sanitario.
Sarà garantito il mantenimento del rapporto con i pediatri del territorio incentivandoli a
presentare ai neogenitori i benefici della lettura sui loro bambini. Si prevedrà un momento
conoscitivo con eventuali nuovi pediatri che saranno insediati in sostituzione a quelli
pensionati e sarà rinnovato l’invito alla distribuzione dei libri dono alle famiglie.
La Biblioteca di Chivasso acquisterà nuovi volumi per incrementare gli scaffali presenti
negli studi pediatrici chivassesi e dell’area SBAM EST ma qualora, a causa delle condizioni
imposte dell’emergenza sanitaria, non fosse possibile garantirne la consultazione presso gli
studi pediatrici (per motivi legati alla gestione igienica degli stessi), verrà acquistato, in
sostituzione, un consistente numero di copie della rivista UPPA (Un pediatra per amico- a
cura di ACP) da lasciare in distribuzione gratuita per le famiglie nelle sale d’attesa.
ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE: la

Biblioteca di Chivasso collabora attivamente al progetto Chivasso, la città dei bambini
promosso dal pediatra locale Aldo Ravaglia e portato avanti da gruppi di volontari
provenienti dal mondo della scuola, della sanità, della pubblica amministrazione e della
cultura con lo scopo di promuovere iniziative sul territorio destinate alle famiglie con
bambini da 0 a 5 anni. Prosegue inoltre da anni la collaborazione con l’Istituto Musicale
Comunale Leone Sinigaglia che promuove sul territorio piemontese il progetto Nati per la
Musica.
Saranno attivate iniziative trasversali di promozione della lettura a tema interculturale in
collaborazione con i gruppi di lavoro del progetto “Mamma Lingua” e del Progetto SAPERI
(Strategie Attive Per l’Inclusione), vincitore del Bando “Territori Inclusi” di CSP, con lo
scopo di coinvolgere famiglie con background migratorio e/o situazioni di fragilità.
Sarà garantita continuità alla collaborazione con i progetti “Nati con la Cultura” (per le
attività relative al Passaporto Culturale) e“Libri per tutti” in convenzione con Fondazione
Paideia (relativamente alla sfera della Comunicazione Aumentativa Alternativa).
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: saranno

attivati percorsi formativi proposti all’interno del Progetto “Libri per tutti” in collaborazione
con Fondazione Paideia, un incontro di formazione sulla promozione della lettura ed uno di
aggiornamento sulle novità librarie per insegnanti, genitori, volontari e bibliotecari (in
presenza o da remoto in base all’evolversi della situazione emergenziale) a cura di formatori
accreditati NpL o specialisti in letteratura per la prima infanzia.
Azione comune SBAM: le sei biblioteche polo dello SBAM (Chivasso, Settimo,
Moncalieri, Chieri, Beinasco e Collegno) hanno deciso di proporre un’azione condivisa di
rete che per il 2022 vuole essere centrata sulla formazione. Ogni biblioteca metterà a
disposizione un budget prestabilito per la realizzazione di un percorso formativo che sarà
centrato sulla produzione editoriale italiana per l’infanzia.
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: sul sito del Comune di Chivasso –

Sezione Biblioteca Movimente, nell’apposita area dedicata allo SBAM EST, continuerà ad
essere attivo un apposito spazio on- line destinato al Progetto Nati per Leggere d’area con la
pubblicazione delle informazioni sulle biblioteche aderenti e i documenti utili ad illustrare le
attività qui presentate (https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/sbam-area-di-cooperazioneterritoriale-est, https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/nati-per-leggere).

Le varie iniziative in programma, inoltre, potranno essere pubblicate sui singoli siti internet
delle amministrazioni afferenti all’area territoriale, sul portale dello SBAM nella Sezione
News ed eventi (https://sbam.erasmo.it/Opac/Default.aspx), sul sito www.chivassobimbi.it e
sulle singole pagine Facebook delle biblioteche aderenti al progetto. La diffusione delle
informazioni sulle attività avverrà anche tramite comunicati sulla stampa locale, newsletter
comunali, produzione di volantini e locandine da distribuire presso le biblioteche, le scuole,
gli studi pediatrici, le farmacie e i tutti luoghi maggiormente frequentati dalle famiglie
(parchi gioco, locali commerciali, ludoteche…).
ACQUISTO BENI LIBRARI E STRUMENTALI: verrà garantito, nel limite delle risorse

finanziarie disponibili, un adeguato approvvigionamento delle raccolte librarie destinate alle
sezioni per la prima infanzia da parte delle biblioteche aderenti al progetto. Verrà acquistata
la fornitura libraria destinata al Progetto Bimblioteche al fine di garantire incremento e
aggiornamento delle raccolte delle biblioteche attive nelle scuole dell’infanzia e dei nidi del
territorio. Il Comune di Lauriano provvederà all’acquisto di arredi specifici per l’area
prestito e lettura presso la scuola dell’infanzia.
Per il progetto si rimanda a:
https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/sbam-area-di-cooperazione-territoriale-est
https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/nati-per-leggere
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti
48189
n. di nati/anno 321
n. dei bambini 0-6 anni dell’area 2336
anno di inizio del progetto: 2019

