
Scheda Anagrafica NpL_2022

Progetto del Sistema  SBAM Nord Est  _  Prov TORINO
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Comune coordinatore SETTIMO TORINESE (TO)

Comuni  coinvolti:  Brandizzo,  Castiglione,  Gassino,  Leini,
Lombardore,  Montanaro,  San  Benigno,  San  Maurizio,  San
Mauro, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Volpiano.

Con la progettazione 2022 intendiamo porre l’attenzione sul concetto di Rete e
di  Accessibilità  della  Lettura.  L’emergenza  sanitaria  Covid-19  ha  radicalmente
modificato le relazioni tra le persone, le abitudini e i modi di vivere e abitare gli spazi,
soprattutto  quelli  chiusi.  Di  conseguenza  è  radicalmente  cambiata  anche
l’organizzazione delle attività e della promozione della lettura delle biblioteche.
Il nuovo progetto NpL SBAM Nord Est parte dall’idea di individuare più momenti di
confronto e incontro con i protagonisti del progetto stesso – i pediatri e altri operatori
sanitari, i bibliotecari, gli insegnanti e i genitori - e sperimentare una promozione della
lettura che esca anche fuori dagli spazi sicuri della biblioteca, per (ri)conoscere più
famiglie e per donare loro più esperienze di accessibilità alla lettura.

 CONSEGNA LIBRI DONO: 
La consegna del libro dono resta uno strumento sempre privilegiato e caro per entrare
in tutte le neo famiglie. È di norma scelto tra i titoli di “Nati per Leggere. Guida per
genitori e futuri lettori” a cura dell’Osservatorio Editoriale NpL e in comune accordo tra
tutte le biblioteche dell’area Sbam Nord Est.
La consegna del libro dono avverrà e durante i bilanci di salute negli studi pediatrici
oppure in momenti ed eventi di festa cittadina in spazi aperti adiacenti alla biblioteca.
La biblioteca di Settimo consegna altri libri in dono alla registrazione all’anagrafe e al
momento  dell’iscrizione in  biblioteca.  Da quest’anno abbiamo deciso di  donare  un
titolo adatto per fascia d’età, offrendo il titolo giusto per il nuovo iscritto in biblioteca.
Il libro dono è accompagnato da una lettera di benvenuto e dall’opuscolo informativo
NpL. 

 INCONTRI PER BAMBINI E BAMBINE IN BIBLIOTECA: 
Organizzare attività di lettura e di animazione, programmate seguendo un calendario
annuale  e  realizzate  dagli  operatori  della  biblioteca  insieme ai  lettori  volontari  e/o
affidate a professionisti. 
Se  si  ripresenterà  una  situazione  di  emergenza  sanitaria  verranno  organizzate,
durante la stagione invernale, letture in remoto su piattaforma digitale zoom meeting
(o  altro)  e  registrazioni  di  podcast  diffuse  e  promosse  attraverso  Radio  Web
Archimede; e si promuoveranno più letture itineranti e all’aperto, durante i mesi caldi,
sperimentando  l’utilizzo  di  una  BiblioBici con  traino  e/o  passeggiate  in  modo  da
rendere Accessibile a Tutti  il  Libro, la Lettura e il Prestito Gratuito, capovolgendo il
concetto di incontro in biblioteca! Poiché sarà la biblioteca che incontrerà bambine e
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bambini  per  le  strade cittadine  e  in  spazi  all’area  aperta  con gli  appuntamenti  “A
spasso tra i libri”, Letture in terrazza o nei giardini e cortili adiacenti  e In bicicletta nei
parchi”.

 AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI: 
Promuovere  il  Programma  di  NpL  organizzando  incontri  informali,  che  sappiano
mettere il più possibile a loro agio i neo genitori, diffondendo “a bassa voce” i benefici
di una lettura condivisa fin dalla più tenera età per le loro bambine e i loro bambini. Ma
anche incontri  più strutturati  con l’iniziativa “Missione Nido :  andata e ritorno”:  due
incontri (uno al nido e uno in biblioteca) per far fare ai bambini/e, alle educatrici e ai
genitori  un’esperienza  di  lettura  dialogica  e  per  raccontandogli  dell’editoria  per
l’infanzia,  dei  benefici  della  lettura  precoce e  dello  spazio  dedicato  0-6  anni  della
biblioteca. L’incontro in biblioteca sarà gestito da una bibliotecaria e da un pediatra nel
rispetto delle competenze delle figure professionali che promuovono il programma NpL
a livello nazionale. 

 ATTIVITA’ NEI PRESIDI SOCIO-SANITARI : 
Aggiornare, Riqualificare ed Esporre nuovamente nei consultori pediatrici e familiari,
nei centri vaccinali e negli studi pediatrici le mini librerie donate nei precedenti anni e
gli spazi a loro dedicati. Organizzando delle letture periodiche.
Partecipare  in  presenza  ai  corsi  informativi  di  Accompagnamento  alla  Nascita
(Ospedale Maria Cristina di Settimo Torinese) e riconsolidare sinergie e collaborazione
con ostetriche, psicologhe/i e pediatre/i coinvolte nei corsi pre e post parto e i pediatri
degli studi del territorio, in modo da rinforzare il concetto di rete e di partecipazione un
po’ compromesso dall’emergenza sanitaria e dalle sue priorità.

 ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 
Articolare  un’offerta  didattica  per  le  scuole  dell’infanzia  e  per  l’asilo  nido  in  cui
promuove il piacere della lettura e della ricerca. Offrire cioè attività di lettura inclusiva
attraverso laboratori in Comunicazione Aumentativa Alternativa, di lettura espressiva e
creativa  attraverso  laboratori  di  costruzione  di  storie,  di  lettura  di  puro  piacere
partecipando  al  Premio  Nazionale  Crescere  con  i  Libri  e  infine  di  scoperta  della
biblioteca (Information Literacy per piccoli).
L’offerta didattica del nido promuove la lettura coinvolgimento direttamente i genitori
nella  scoperta  e  nel  piacere  della  lettura  (“Missione  Nido:  andata  e  ritorno”)  e
aderendo a “Storie Piccine”

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’: 
Programmare  letture  nei  parchi  e  a  domicilio  e  organizzare  degli  incontri  di
presentazione nelle librerie del territorio nell’ottica di promuovere in modo diverso il
programma NpL e del concetto di fare rete.

 ALTRE INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI:
 Si prevede la collaborazione al gruppo La Bottega Editoriale _ Fondazione
Paideia per la traduzione di albi illustrati in Comunicazione Aumentativa Alternativa.
 Possibili sinergie con le azioni previste nel progetto “Nati per la Cultura” 
 collaborazione con il CSB (Centro Salute del Bambino Onlus) presso il quale
si acquisteranno materiali informativi e si coinvolgeranno alcuni formatori
 Organizzazione con il centro famiglia/uffici comunali affari Sociali per letture
in lingua “mamme e bimbi” e letture di promozione
 Collaborazione con la Fondazione comunità solidale/Casa dei Popoli per le
letture nei parchi E l’associazione Psicopoint e Palaver per gruppo genitori



 ATTIVITA’  DI  AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:  La
promozione della lettura inclusiva e ad alta voce, l’aggiornamento sulle novità editoriali
della narrativa per l’infanzia e l’offerta informativa guidano la programmazione delle
attività  di  formazione NpL,  per  fidelizzare e suggestionare il  gruppo delle  lettrici  e
lettori volontari, il coinvolgimento dei genitori e della rete di bibliotecari dell’area Sbam
Nord Est e delle insegnanti.

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Promozione  e  diffusione  del  programma  Nati  per  Leggere  attraverso  volantini  e
materiale  divulgativo NpL,  per  ogni  nuovo nato,  per  le  future mamme nei  corsi  di
accompagnamento alla nascita, per tutti i nuovi iscritti alla biblioteca.
Produzione di bibliografia a tema e diffusione di ogni iniziativa e partecipazione sulle
pagine Facebook ed Istagram e nei siti delle singole biblioteche. 
Organizzazione di tavoli di confronto con i pediatri per rinnovare l’adesione alle linee
guida del programma Nati per Leggere.

 ATTIVITA’ COMUNE DI SBAM: 
In  continuità  con  il  progetto  dell’anno  precedente,  riteniamo  opportuno  inserire
nell’annualità  progettuale  2022 un’azione comune capace di  accogliere  bisogni  ed
esigenze  emersi  nelle  diverse  Aree  e  volta  a  potenziare  uno  dei  contributi
fondamentali che le biblioteche possono apportare al progetto NpL: facilitare l’incontro
con i libri.
Abbiamo dunque pensato di proporre un percorso formativo basato sulla produzione
editoriale  italiana  rivolta  all’infanzia,  nonché  sulle  differenti  modalità  di  lettura
(congiunta,  dialogica,  funzionale,  espressiva  ecc.)  che  possono  essere  attivate  e
praticate per valorizzare le potenzialità del libro, il livello di esplorazione da parte dei
piccoli lettori e la relazione adulto-bambino.

 ACQUISTO LIBRI: 
In tutte le biblioteche dell’area prosegue la revisione, l’aggiornamento e l’arricchimento
del patrimonio librario per i bambini e le bambine della fascia 0-6 anni.  

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti   149692               
n. di nati/anno   1068                 
n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 6965 da rivedere*

Anno di inizio del progetto:       2000  

Modalità di  iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: ingresso libero
con registrazione del numero dei partecipanti

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

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):
www.bibliotecarchimede.it

Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana
Sede legale: P.zza della Libertà, 4Sede amministrativa: via Giannone 3

10036 – Settimo Torinese - Tel. 011.8028746-750
servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it - amministrazione@cert.fondazione-ecm.org
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2022.  Azione  comune  SBAM  –  Percorso  formativo  sulla  produzione  editoriale
italiana per l'infanzia. 

Negli  ultimi  due anni,  le biblioteche polo dello SBAM hanno ritenuto importante per lo
sviluppo dei singoli progetti  territoriali  condividere riflessioni, idee, buone pratiche; a tal
fine,  hanno dato vita ad una collaborazione che si  realizza sia attraverso un costante
confronto sugli aspetti rilevanti del progetto e sulle criticità che di volta in volta emergono,
sia  attraverso  l’individuazione  di  ambiti  di  intervento  rispetto  ai  quali  possa  risultare
efficace una progettazione partecipata e condivisa.
In  continuità  con  questa  impostazione,  riteniamo  opportuno  inserire  nell’annualità
progettuale 2022 un’azione comune capace di accogliere bisogni ed esigenze emersi nelle
diverse  Aree  e  volta  a  potenziare  uno  dei  contributi  fondamentali  che  le  biblioteche
possono apportare al progetto NpL: facilitare l’incontro con i libri.
 
Le biblioteche sono luoghi dove genitori, educatori, insegnanti possono trovare una grande
varietà di  libri  di  qualità e ricevere consigli  sui  prodotti  più appropriati  alle diverse età.
Tuttavia,  se l’obiettivo che ci  unisce è quello di  diffondere la pratica della lettura con i
bambini e le bambine fin dalla più tenera età - in famiglia, nei nidi, a scuola e, soprattutto,
in contesti socialmente più fragili e poveri di opportunità educative - il “servizio di base” va
costantemente accompagnato da un impegno volto a far emergere le molteplici e differenti
potenzialità  del  libro  che  altrimenti  rischierebbero  di  rimanere  nascoste,  con  la
conseguenza di ridurre al minimo e appiattire la molteplicità delle esperienze di lettura.  
L’efficacia  delle  biblioteche  rispetto  a  questo  compito  ulteriore  è  connessa  alla  loro
capacità di proporre occasioni di conoscenza e comprensione della produzione editoriale
rivolta all’infanzia, che possano suscitare e sostenere pratiche di lettura con i bambini e le
bambine caratterizzate da profondità e consapevolezza.

Abbiamo dunque pensato di proporre un percorso formativo che dal punto di  vista dei
contenuti si focalizzi sulle peculiarità dei progetti culturali che orientano le scelte della più
significativa  produzione  editoriale  italiana  rivolta  all’infanzia,  nonché  sulle  differenti
modalità di lettura (congiunta, dialogica, funzionale, espressiva ecc.) che possono essere
attivate e praticate per valorizzare le potenzialità del libro, il livello di esplorazione da parte
dei piccoli lettori e la relazione adulto-bambino.

Il  percorso  è  rivolto  in  primo  luogo  ai  genitori,  ma  incontra  bisogni  formativi  e  di
aggiornamento espressi anche da educatori, insegnanti, bibliotecari e figure del mondo
sanitario  coinvolte  nel  progetto.  Per  permettere  a  un  ampio  numero  di  persone  di
partecipare, sarà realizzato on-line tramite piattaforma che permette la fruizione sincrona;
le registrazioni degli incontri verranno messe a disposizione sui siti istituzionali.
Oltre alla presenza di uno o più esperti/formatori individuati in collaborazione con le case
editrici contattate, si prevede di arricchire il percorso formativo con esposizioni di libri e
guide alla lettura realizzate a cura del personale della biblioteca di riferimento per ciascun
singolo incontro.  
Per l'intero percorso formativo è prevista una spesa complessiva di € 3.000,00



PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE – ANNO 2022

Progetto del sistema SBAM Nord Est
Referenti del progetto Angela Colosimo

Rossana De Simone
Franco Orsola

Comune Coordinatore Settimo Torinese
Comuni Coinvolti: 12 Brandizzo, Castiglione, 

Gassino, Leini, Lombardore, 
Montanaro, San Benigno, San 
Maurizio, San Mauro, San 
Raffaele Cimena, Settimo 
Torinese, Volpiano

MACROAREE AZIONI
COSTI PESO

PERCENTUALEBENI SERVIZI

ACQUISTO BENI 
LIBRARI E 
STRUMENTALI

Libri fascia 0-6 anni per 
implementare e 
aggiornare il patrimonio 
librario della biblioteca 

0

Libri fascia 0-6 anni per 
implementare e 
aggiornare il patrimonio 
librario degli studi 
pediatrici e degli 
ambulatori

2000,00

Creare un punto 
informativo NpL presso 
l’ospedale Maria Cristina
nello spazio che 
accoglie il corso di 
accompagnamento alla 
nascita

3000,00

BiblioBici 3000,00

FORMAZIONE

Corsi di formazione alla 
lettura “ Voltiamo 
pagine. Introduzione alla
lettura ad alta voce” con 
Alfonso Cuccurullo

1600,00

Incontri di formazione 
SBAM: un percorso 
formativo basato sulla 
produzione editoriale 
italiana rivolta 
all’infanzia, nonché sulle
differenti modalità di 
lettura (congiunta, 

500,00



FORMAZIONE

dialogica, funzionale, 
espressiva ecc.) che 
possono essere attivate 
e praticate per 
valorizzare le 
potenzialità del libro, il 
livello di esplorazione da
parte dei piccoli lettori e 
la relazione adulto-
bambino.
Incontri di formazione 
sulla Lettura Inclusiva  

500,00

Incontri di 
sensibilizzazione per i 
neo genitori a cura di 
Teste Fiorite Lab: Libri 0-
3. Una guida pratica di 
Roberta Favia 

1600,00

Incontri di 
aggiornamento sulle 
novità librarie a cura 
“Puciu Books” e la 
“Libreria dei ragazzi”

500,00

Incontri di formazione 
sul programma Nati per 
Leggere per le 
insegnanti, i bibliotecari 
dell'area SBAM Nord Est
e le lettrici volontarie a 
cura del CSB_Centro 
della salute e del 
bambino

1100,00

Incontro per insegnanti 
sull'uso consapevole 
delle app e della lettura 
digitale con Giulia 
Natale

500,00

COMUNICAZIONE

Stampa locandine 
promozionali per eventi 

500

Borsine in TNT per la 
distribuzione del libro 
dono

2500,00

Acquisto volantini e 
opuscoli NpL

1500,00

Sponsorizzazione di 
post e diffusione 
razionalizzata dei mini 
video emozionali 
realizzati nel 2021

1000,00



PROMOZIONE 
DELLA LETTURA

Incontri 
per 
bambini e 
bambine 
in 
biblioteca

A cura di 
Professioni-
sti

4000,00

Incontri 
per 
bambini e 
bambine 
fuori dalla 
biblioteca

A domicilio: 
a cura di 
Professioni-
sti

2000,00

All’aperto 
(terrazza, 
cortile, 
giardino) a 
cura di 
Professioni-
sti

Festa NpL di area: 
attività di lettura per tutte
le biblioteche dello 
SBAM Nord Est

2500,00

Festa Nazionale NpL. 
Un’attività per tutte le 
biblioteche dello SBAM 
Nord Est

2500,00

Libro dono ai nuovi nati 3500,00
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