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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):
Dono per i nuovi nati dell’opuscolo Mi leggi una storia?, con indicazioni e consigli per la
pratica della lettura con i piccolissimi e una bibliografia sempre rinnovata, suddivisa per età dei
destinatari (0-3, 3-6 anni). Le citazioni di Rita Valentino Merletti sono tradotte in arabo, cinese,
russo, francese, inglese, spagnolo, portoghese, rumeno.
SPESA INSERITA NELLA VOCE “ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE”
Consegna a tutti i pediatri di famiglia delle copie di Nati per Leggere. Una guida per genitori e
futuri lettori acquistate con il finanziamento del progetto 2021. Acquisto e distribuzione di libri
delle bibliografie NpL e Mamma Lingua ai presidi socio-sanitari delle zone Borgo Vittoria,
Vallette, Borgo San Paolo.
SPESA INSERITA NELLA VOCE “ACQUISTO LIBRI PER ATTIVITÀ E PROGETTI”
● 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):
Letture in biblioteca, nei Laboratori di Lettura e nelle soste del Bibliobus. Appuntamenti
dedicati a Crescere con i libri, sezione del Premio Npl, per la quale è in atto una collaborazione
con biblioteche dell’Area metropolitana di TO e di altre regioni. Laboratori creativi tematici e
musicali potranno essere svolti in presenza o a distanza, in base alla situazione sanitaria.
ATTIVITA’ GESTITE DA PERSONALE INTERNO ALL’ENTE O IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI SOGGETTI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI
● AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via web):
Bibl. Levi: incontri per neo-genitori con presentazione di libri in lingue straniere e in CAA;
incontri per mamme che frequentano Impariamo l’italiano: diventiamo cittadine. Bibl. Calvino:
ripresa di Luna di latte, in collaborazione con la Circoscrizione 7. Laboratorio Pinocchio:
Coccole e libri -9+12, proposta di attività per futuri genitori e bebè fino a 12 mesi. Laboratorio
Caprifoglio, insieme alla ludoteca L’aquilone: Crescere insieme, spazio dedicato ai genitori con
bambini da 0 a 12 mesi.
ATTIVITÀ GESTITE DA PERSONALE INTERNO ALL’ENTE O IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI SOGGETTI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI
● ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a distanza):
Interventi informativi durante gli incontri di accompagnamento alla nascita; informazione e
prestito libri presso il reparto Ostetricia dell’ospedale Mauriziano; momenti informativi e di

lettura presso i consultori pediatrici e l’ambulatorio vaccinale di via della Consolata, in base alle
disposizioni in materia sanitaria; progetto di letture per le famiglie a domicilio, a cura del
Laboratorio Pinocchio in collaborazione con una pediatra; attività da svolgere in collaborazione
con la Fond. Medicina a Misura di Donna presso l’ospedale Sant’Anna, in sinergia con Nati con
la Cultura; letture per le neo-mamme durante la SAM presso gli ospedali Martini, Sant’Anna e
Mauriziano; contatti per la consegna ai pediatri di famiglia della Guida bibliografica NpL
ATTIVITÀ GESTITE DA PERSONALE INTERNO ALL’ENTE
Attività da svolgere presso i presidi socio-sanitari delle zone Borgo Vittoria, San Paolo,Vallette
SPESA INSERITA ALLA VOCE ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIE E
ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI
● ATTIVITÀ’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, in
altre sedi o virtuali):
Letture con i bambini delle scuole per l’infanzia a scuola, in biblioteca e nei laboratori di lettura,
anche per Crescere con i libri (Premio NpL). Laboratori creativi tematici e musicali anche in
presenza, in base alla situazione sanitaria. Gli appuntamenti con i bambini degli asili nido
potranno essere svolti anche in biblioteca e nei laboratori di lettura, per favorire la conoscenza e
l’abitudine a frequentare questi servizi.
ATTIVITÀ GESTITE DA PERSONALE INTERNO ALL’ENTE
● INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTÀ e IN COLLABORAZIONE CON
ALTRI ENTI (associazioni, cooperative, …): :
Letture nei luoghi di sosta del Bibliobus, presso librerie, istituzioni culturali della città, cortili e
giardini. Partecipazione alle manifestazioni Portici di Carta e Salone del Libro e al gruppo La
Bottega editoriale, nell’ambito del progetto Libri per tutti, promosso dalla Fondazione Paideia.
ATTIVITÀ GESTITE DA PERSONALE INTERNO ALL’ENTE O CON AFFIDAMENTO AL
GESTORE DEL BIBLIOBUS (COFINANZIAMENTO)
● ATTIVITÀ’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE (specificare se
in presenza o a distanza):
Formazione integrata per operatori e volontari sui progetti Nati per Leggere e Nati con la
Cultura, rivolta ad operatori socio-sanitari e culturali (25 operatori); formazione alla lettura per
educatrici, insegnanti, volontari (Npl, SCU, Seniores ecc.); aggiornamento sulla lettura
condivisa in CAA, a partire dai libri dello scaffale Libri per tutti; incontri virtuali con librai ed
editori di presentazione di proposte editoriali; seminari di aggiornamento e informazione, in
presenza e online, per il personale, gli operatori, il pubblico interessato.
SPESA INSERITA NELLE VOCI: COORDINAMENTO GENERALE E ATTIVITÀ
DIVULGATIVE E FORMAZIONE DI VOLONTARI E OPERATORI
● ATTIVITÀ’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
Produzione e distribuzione di materiali informativi per ogni nuovo nato; pubblicazione di
informazioni, proposte e bibliografie a tema sui siti Bct e ITER; ideazione e progettazione
partecipata per la promozione di una comunicazione integrata dei progetti NPL e NCC, con:
produzione di un videoclip sulla collaborazione tra i progetti, campagna di promozione
cittadina attraverso manifesti/locandine, produzione di shopper e pieghevoli, organizzazione di
una giornata di presentazione dei progetti NpL-NCC e engagement delle famiglie
SPESA INSERITA NELLA VOCE: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:

n. abitanti 866.510
0 a 5 compresi)

n. di nati/anno 5.455
- dati 2020 -

anno di inizio del progetto:

n. dei bambini 0-6 anni dell’area 37.029 (da

2004

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: accesso libero alle attività
delle Bct, tessera Caleidoscopio per i Laboratori di Lettura dei Servizi Educativi della Città
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no:
bambino ha una tessera personale

sì, ogni

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_collaborazio
ni/nati_per_leggere.shtml

