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Scheda del progetto 2022

Per l’anno 2022 sono previste le seguenti attività:

 CONSEGNA LIBRI DONO
 Verrà effettuata:
1) La consegna di libri acquistati con il contributo della Compagnia di San Paolo dal Comune di
Pinerolo,  coordinatore del progetto,  tramite il  centro rete del sistema bibliotecario pinerolese,  per
arricchire le dotazioni Nati per Leggere presenti nei nidi, scuole infanzia, studi pediatrici, consultori,
presidi ospedalieri;

2) la consegna dei libri acquistati dalle amministrazioni comunali ai nuovi nati nei comuni aderenti al
progetto secondo varie modalità: alla nascita, nel corso di eventi e manifestazioni, anche al di fuori
della biblioteca (si cercherà di incentivare questo tipo di consegna, al fine di raggiungere il maggior
numero di genitori, sensibilizzando anche coloro che non frequentano abitualmente la biblioteca), con
invito  per  ritiro  in  biblioteca  e  iscrizione  in  biblioteca,  al  momento  dell’iscrizione  all'anagrafe,
spedizione o consegna a casa, festa Nati per Leggere, ecc.).

Inoltre, sempre in merito ai libri, continuerà l'impegno della biblioteca di Pinerolo nelle sue diverse
sezioni e delle biblioteche del sistema nell'acquisto di libri  per la fascia 0-6 anni,  arricchendo in
questo modo il catalogo del sistema bibliotecario pinerolese con tanti titoli a disposizione dei lettori
più piccoli.  

 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA 
Si  effettueranno letture ad alta  voce a  cura dei  bibliotecari,  dei  lettori  volontari  oppure di  lettori
professionisti.

 AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI
Si  cercherà  di  diffondere  i  principi  del  progetto  soprattutto  nei  riguardi  dei  genitori  che  non
frequentano  abitualmente  la  biblioteca,  in  azione  sinergica  quindi  con  le  strutture  educative  e
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sanitarie, oltre che con le biblioteche, nelle varie occasioni ed iniziative che si realizzeranno, sia in
presenza, per quanto possibili, sia via web, considerato che i canali digitali sono ormai sempre di più
mezzi di diffusione di conoscenza e di risorse informative e pertanto veicoli ideali per raggiungere un
grande numero di genitori.

 ATTIVITÀ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI 
Sono previste attività di promozione del progetto e della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla
nascita che saranno rivolte ai neo genitori durante i corsi di accompagnamento alla nascita o in altre
occasioni ed iniziative realizzate anche in collaborazione con la locale ASL.
Nei presidi socio-sanitari sono presenti i Punti Nati per Leggere con le dotazioni librarie e il materiale
informativo sul progetto, a disposizione di bambini e genitori.

  ATTIVITÀ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO 
E’ prevista  l’implementazione  dei  rapporti  con  le  scuole  dell’infanzia  e  gli  asili  nido  per  la
promozione della lettura ad alta voce attraverso la sensibilizzazione e informazione dei genitori nei
momenti di incontro legati all’attività scolastica e la realizzazione nelle scuole e negli asili nido di
letture ad alta voce in sede, svolte, oltre che dagli insegnanti e dagli educatori, anche dai bibliotecari e
dai volontari delle biblioteche che si dedicano al progetto Nati per Leggere.
Nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido sono presenti i Punti Nati per Leggere con le dotazioni
librarie e il materiale informativo sul progetto a disposizione dei bambini e dei genitori.

 INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’
Si svolgeranno incontri di sensibilizzazione e informazione dei genitori nei vari luoghi e occasioni
che vedranno la partecipazione di genitori e bambini.
Si  potranno realizzare  letture  ad esempio  all’aperto,  sempre  a  cura  dei  lettori  volontari  Nati  per
Leggere oppure di professionisti.

 ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE:
Sono previsti incontri di aggiornamento per gli operatori Nati per Leggere e iniziative di informazione
sul progetto, sulla lettura ad alta voce in famiglia nella fascia di età 0-6 anni, sul libro e sull’editoria
(cartacea e digitale) rivolta a tale fascia di età; la modalità di svolgimento potrà essere a distanza o in
presenza, a seconda della situazione contingente. In ogni caso si cercherà di sviluppare la proposta di
attività di aggiornamento/approfondimento/formazione sul progetto anche tramite internet e i canali
social, considerato che i canali digitali rappresentano ormai sempre di più mezzi ottimali anche per la
formazione e pertanto veicoli ideali per raggiungere gli operatori coinvolti nel progetto.

 ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Si intende:

a) promuovere il progetto attraverso:
- i clip e video informativi e di approfondimento su Nati per Leggere; 
- materiale divulgativo a stampa, con la realizzazione di pieghevoli informativi;

b) gestire lo spazio online dedicato all’iniziativa sia sul sito ufficiale del Comune capofila sia sui
social network (ad es. pagina Facebook), 

c) gestire i “Punti Informativi Nati per Leggere”: con la collaborazione degli operatori interessati, si
intende  favorire  il  funzionamento  dei  punti  informativi  creati  in  biblioteche,  studi  pediatrici,
consultori familiari, asili nido e scuole dell'infanzia.



Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare:
n. abitanti:   166.369     n. di nati/anno  2020:  1.019     n. dei bambini 0-6 anni dell’area: 6.983

anno di inizio del progetto: 2003 

modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto: personalmente in presenza
da parte dei bibliotecari o altri operatori

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

per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito www.comune.pinerolo.to.it

                                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                        DELLA BIBLIOTECA CIVICA ALLIAUDI
                                                                   E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE
                                                                                     Dott. Gianpiero Casagrande
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