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Comuni coinvolti:  
57 Comuni con le relative biblioteche civiche: 

Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, 

Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Busano, 

Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, 

Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, 

Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, 

Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio 

Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, 

Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, 

Rondissone, Roppolo, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, 

Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, 

Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia  

                  

Scheda del progetto 2022 

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

  

• CONSEGNA LIBRI DONO La progettualità per l’anno 2022 intende mantenere e 

valorizzare le iniziative di rete che vedono coinvolti gli operatori sanitari dei punti nascita 

di Ciriè e Ivrea, in particolare con la distribuzione di libri-dono ai genitori dei nuovi 

nati. L’uniformità delle azioni tra i due punti nascita costituirà un buon punto di partenza 

per l’avvio della consegna del libro-dono contestualmente al Passaporto Culturale, 

nell’ambito della collaborazione che si sta realizzando nella cintura torinese tra Nati per 

Leggere e Nati con la Cultura.  Questo permetterà che i due messaggi siano veicolati nello 

stesso momento dal personale sanitario nel quale i genitori ripongono la loro fiducia e che 

venga concentrata l’attenzione dei neo genitori sul progetto, sensibilizzandoli sull’utilità 

della pratica della lettura ad alta voce sin dalla prima infanzia. Assieme al libro-dono e al 

Passaporto Culturale sarà distribuita ai genitori una cartellina informativa sul progetto che 

viene considerato un buon veicolo comunicativo, nella quale viene inserito, tra gli altri 

materiali, un pieghevole informativo Nati per Leggere redatto in più lingue. Considerata la 

particolare situazione operativa determinata dall’emergenza sanitaria, la consegna del libro-

dono sarà il momento principale in cui i futuri genitori verranno sensibilizzati 

sull’importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita. I genitori saranno invitati 

a prendere parte alle successive iniziative organizzate dal sistema bibliotecario e destinate ai 

bambini piccolissimi e alle loro famiglie. Inoltre, alcuni comuni aderenti organizzano la 

consegna del libro dono in occasione di: bilanci di salute presso i pediatri di base, passaggio 

dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, open day asili nido, eventi legati ai nuovi nati 

dell’anno in ambito comunale.  

 

 



 

• INCONTRI DI LETTURA ESTIVI PER BAMBINI (letture ad alta voce e/o laboratori, 

intesi come attività strutturate per obiettivi educativi che comportano un ruolo attivo dei 

destinatari): Il Sistema Bibliotecario organizza ogni anno un calendario di laboratori di 

lettura rivolti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia del territorio ed effettuati da 

operatori specializzati presso le biblioteche aderenti al progetto. Da un lato gli incontri di 

lettura costituiscono un’occasione di stimolo nei confronti degli educatori di asilo nido e 

degli insegnanti di scuola dell’infanzia che sono invogliati a veicolare il messaggio di Nati 

per Leggere alle famiglie, dall’altro consentono la diffusione e la promozione del progetto 

tra le famiglie che è importante vengano raggiunte anche in “luoghi altri” dalla biblioteca. Si 

intende quindi programmare, anche come conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha 

portato al ridimensionamento degli incontri in presenza in biblioteca, laboratori di lettura 

da realizzare all’aperto durante il periodo maggio-settembre in luoghi quali porticati, 

piazze, cortili di asili nido e scuole, parchi e giardini. Verranno utilizzate per questi incontri 

le nuove attrezzature, cuscini per esterno lavabili e cerchi da hula hoop utili per la 

delimitazione degli spazi durante gli incontri di lettura. Nel contesto delle nuove modalità 

imposte dalle necessità di distanziamento sociale, i cerchi sono risultati strumenti utili e 

poco costosi, utilizzabili anche come mezzo ludico per organizzare il distanziamento, tenuto 

conto che normalmente, trattandosi di incontri di lettura realizzati per bambini molto piccoli, 

è richiesta la presenza anche dei genitori o di un accompagnatore.  

 

• AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI (incontri o altre iniziative, in presenza o via 

web): Grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio, il sistema 

bibliotecario ha proseguito gli incontri rivolti esclusivamente ai genitori anche durante il 

periodo di emergenza sanitaria. Una delle sinergie più attive in questo senso è quella con il 

progetto CIPI’ (Canavese Insieme Per l’Infanzia) che ha ideato M’AMI, Il luogo delle 

mamme, un’iniziativa dedicata alle neomamme che vengono accompagnate nei primi 3 anni 

di vita dei loro bambini grazie a uno spazio fisico in cui incontrarsi (a Caluso, a Rivarolo e a 

Ivrea), trovare informazioni, creare legami e fare rete con la comunità. Il Sistema 

Bibliotecario partecipa a incontri organizzati da questa e altre realtà associative del territorio 

(in presenza, qualora possibile, o online durante l’emergenza sanitaria) al fine di presentare 

ai genitori il progetto NpL e l’offerta editoriale più adatta fin dai primi mesi di vita dei 

bambini. 

 

• ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI (specificare se nelle sedi fisiche o a 

distanza): Il mantenimento e la valorizzazione dei punti Nati per Leggere istituiti presso i 

presidi socio-sanitari costituiscono una priorità per il proseguimento del progetto. Per 

ovviare alle difficoltà imposte dalla situazione di emergenza sanitaria sono sviluppate 

strategie di collaborazione con i presidi stessi: punti nascita degli ospedali di Ciriè e di Ivrea, 

consultori e centri vaccinali del territorio (Cuorgnè e Rivarolo), Associazione Onlus 

“Ospedale Dolce Casa” che opera presso il reparto di pediatria di Ciriè, studi dei pediatri di 

libera scelta aderenti al progetto NpL, Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. della città di 

Ivrea e Croce Rossa locale. Sono programmate sinergie con le azioni previste nel progetto 

“Nati con la Cultura”: la Città di Ciriè ha aderito al progetto insieme ad altri 12 comuni 

della cintura torinese e l’Ospedale di Ciriè si è reso disponibile a distribuire il Passaporto 

Culturale ai nuovi nati direttamente in corsia, grazie alla collaborazione del reparto di 

Pediatria. La consegna contestuale del libro-dono, della cartellina informativa NpL e del 

suddetto Passaporto Culturale rendono maggiormente incisivo il messaggio comunicato alle 

famiglie. Il sistema bibliotecario ha sviluppato una collaborazione con il Centro Sillaba di 

Burolo, un’associazione di promozione sociale che si occupa di progettare e attuare 

interventi psico-educativi indispensabili per la crescita personale di bambini e ragazzi con 



disabilità, autismo e bisogni educativi speciali, affiancandoli nel percorso che li porterà a 

diventare degli adulti il più possibile autonomi. Il Centro è dotato di un’ausilioteca presso la 

quale il sistema bibliotecario intende incrementare il fondo di libri in CAA (Comunicazione 

Aumentativa Alternativa) che vengono utilizzati con bambini e ragazzi per le finalità 

descritte. 

 

• ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO (specificare se nelle scuole, 

in altre sedi o virtuali): Considerata l’attuale difficoltà di pianificazione di incontri di lettura 

in presenza presso biblioteche, asili nido e scuole dell’infanzia, nel corso del 2022 verranno 

impegnate maggiori risorse per la realizzazione e distribuzione di “pacchi Nati per 
Leggere” di libri, predisposti a tema e per fasce d’età, da distribuire in borse di carta 

appositamente predisposte con logo e materiale informativo presso gli asili nido e le scuole 

dell’infanzia del territorio. Inoltre si intende realizzare anche presso i cortili degli asili nido e 

delle scuole dell’infanzia, degli incontri di lettura estivi (nel periodo maggio-settembre) 

destinati a bambini, educatori e famiglie. Verranno infine distribuite presso gli asili nido le 

Guide Nati per Leggere 2021, al fine di rispondere alle esigenze di conoscenza dei libri più 

adatti da utilizzare con bambini più piccoli, in particolar modo in questo periodo in cui si ha 

maggiore difficoltà a recarsi in biblioteca per sfogliare le novità editoriali più rilevanti. 

 

• ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

(associazioni, cooperative, ecc.): Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il sistema 

bibliotecario ha ideato una nuova modalità di raggiungere con la lettura ad alta voce i 

bambini 0-6 e le loro famiglie: la lettura alla radio. Le letture sono trasmesse su Radio 

Spazio Ivrea, una web radio che opera sul territorio del Canavese e del Torinese. E’ stata 

coinvolta nel progetto la cooperativa sociale Alce Rosso che da anni collabora con il sistema 

bibliotecario svolgendo attività di lettura su tutto il territorio destinate a scuole e famiglie e 

che mette a disposizione le professionalità necessarie per la trasmissione (lettori e lettrici e 

una psicologa dell’età evolutiva). Il progetto delle letture in radio prevede inoltre il supporto 

di una pediatra di base impegnata da tempo sul progetto NpL e in azioni di sensibilizzazione 

verso le famiglie, che si rende disponibile per risposte a domande nate dall’ascolto delle 

letture e degli interventi della psicologa. La trasmissione settimanale ha una durata di 50 

minuti e viene sempre riproposta attraverso un podcast sul sito della radio. Inoltre alla 

trasmissione viene data diffusione sulla pagina Facebook NpL del sistema bibliotecario e 

attraverso gli altri canali a disposizione del sistema. I libri che vengono letti durante la 

trasmissione radiofonica sono messi a disposizione per il prestito presso le biblioteche in 

modo che gli ascoltatori possano reperirli facilmente e gratuitamente.  

 

• ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:  

L’incremento numerico del personale volontario che opera sul progetto in particolare negli 

ambiti bibliotecario e sanitario, determina l’esigenza di organizzare un corso di formazione 

Nati per Leggere destinato ai volontari della Croce Rossa locale, ai volontari 

dell’Associazione W.C. Wolontari Clown che operano presso il reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Ciriè e ai nuovi volontari delle biblioteche del sistema che hanno richiesto 

una formazione specifica. Si intende realizzare un Corso per Volontari NpL della durata di 

12 ore complessive, organizzato su piattaforme Moodle CSB e Zoom dal Centro per la 

Salute del Bambino. 

 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: A supporto delle attività Nati per 

Leggere, il sistema bibliotecario ha ideato una campagna comunicativa che permetta di far 

conoscere il progetto, le sue finalità e gli obiettivi realizzati e programmati, a coloro che 

sono interessati al progetto stesso: i genitori di bambini in età prescolare, gli operatori 



sanitari, gli educatori, i librai. Nella seconda parte del 2021 la Città di Ivrea si è candidata 

a Capitale Italiana del Libro 2022 e, al fine di inserire la comunicazione di Nati per 

Leggere del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese in un contesto di portata nazionale, si 

intende perseguire 2 obiettivi: il continuo aggiornamento della neo-nata pagina Facebook di 

Nati per Leggere del sistema e la creazione di un breve video informativo sul progetto da 

affiancare sia ai video dei corsi di accompagnamento alla nascita pubblicati sul sito della 

ASL TO4 sia al materiale comunicativo da produrre per la Candidatura di cui sopra. 

Affinchè la comunicazione del progetto avvenga in modo efficace, il sistema bibliotecario 

aggiorna periodicamente il materiale distribuito a famiglie, pediatri, punti nascita, consultori 

e in tutti i luoghi in cui è importante veicolare il messaggio in maniera omogenea e incisiva. 

A tal proposito il sistema bibliotecario sta valutando, assieme al reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Ciriè, di consegnare il libro-dono e il materiale informativo sul progetto 

contestualmente al Passaporto Culturale, nell’ottica della creazione di una forte sinergia tra 

Nati per Leggere e Nati con la Cultura. Proprio per questo si ritiene fondamentale distribuire 

cartelline informative che contengano un pieghevole informativo plurilingue sul progetto del 

sistema, opuscoli prodotti dal Centro per la Salute del Bambino “Come possiamo nutrire la 

mente dei nostri bambini”, Guide Nati per Leggere 2021 per favorire la conoscenza del più 

recente panorama editoriale per bambini 0-6 e borse di carta coi loghi del progetto NpL che, 

grazie alla grafica colorata e di impatto, si sono rivelate uno strumento comunicativo 

efficace per la riconoscibilità del progetto nei vari ambiti di distribuzione. 

 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:  

abitanti    218.171          n. di nati/anno  1280          n.  dei bambini 0-6 anni dell’area   8814 

 

anno di inizio del progetto:  2006        

 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: Per iscrivere i bambini alle 

attività del progetto, il personale delle biblioteche compila un modulo in cui vengono riportati 

nome, cognome ed età dei bambini e nome e cognome dell’adulto accompagnatore. Questa modalità 

permette di non conteggiare due volte lo stesso bambino se durante l’anno ha partecipato più volte 

ad attività Nati per Leggere presso la stessa biblioteca, e rende quindi i dati quantitativi 

maggiormente puntuali.  

 

I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata? Rispondere sì/no: Sì. Presso la 

biblioteca di Ivrea, è prassi consolidata che i bambini nella fascia d’età 0-6 vengano iscritti con una 

tessera loro dedicata. Per incentivare i genitori che generalmente effettuano l’iscrizione per loro 

stessi a iscrivere i bambini, è stata realizzata una tessera di sistema Nati per Leggere in distribuzione 

presso le biblioteche partecipanti al progetto.                                  

 

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
https://www.comune.ivrea.to.it/utilizza-i-servizi/biblioteca/nati-per-leggere.html 

https://www.facebook.com/Nati-per-Leggere-Ivrea-e-Canavese-108714471351712/ 

 
 

 


