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Progetto Nati per Leggere 2016/2017 
 
 
Il comune di Pinerolo, tramite la biblioteca centro rete del sistema bibliotecario propone: 
 
a. lo sviluppo del progetto secondo tre linee: 
 
a.1. promozione del progetto e informazione tramite web; 
 
a.2. formazione degli operatori coinvolti nel progetto, con particolare attenzione al comparto sanitario; 
 
 
a.3. approfondimento e definizione dei rapporti con ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo; 
 
 
b. il consolidamento delle azioni intraprese in continuità con le attività del progetto 2015/2016 
 
 

***** 
 
a. Sviluppo del progetto secondo tre linee: 
 
a.1 Promozione del progetto e informazione tramite web 
 
Si intende rinnovare la pagina dedicata a Nati per Leggere all'interno dello spazio del sistema 
bibliotecario pinerolese presente sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo.  
Il sito istituzionale del Comune di Pinerolo verrà a breve completamente rinnovato: il sito esistente verrà 
sostituito da un nuovo sito web dinamico i cui contenuti saranno gestiti con un applicativo CMS: ciò 
consentirà di organizzare ed aggiornare tutte le informazioni in maniera più semplice ed efficace.  
La pagina Nati per Leggere conterrà: 
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- la presentazione del progetto nella sua realizzazione in Piemonte (siti della Regione Piemonte e 
Compagnia di San Paolo); 
- il progetto locale nel sistema bibliotecario pinerolese, previsto per tutto l'anno in corso;  
- le schede anagrafiche dei partecipanti alla rete (biblioteche, asili nido, pediatri, ecc.) e link ai loro siti;  
- link alla pagina Facebook Nati per Leggere Pinerolese e agli altri organismi di riferimento che possono 
essere utili per la conoscenza del progetto. 
 
 
a.2 Formazione degli operatori del comparto sanitario 
 
Per il progetto 2016/2017 si intende concentrare l'attenzione sulla formazione del personale sanitario, 
sulla base della loro diretta individuazione di un bisogno in tal senso. 
 
Uno degli obiettivi primari del progetto Nati per Leggere 2015/2016 è stato rafforzare la relazione con la 
componente sanitaria locale: la partecipazione del personale incaricato per il Coordinamento del progetto 
all'equipe pediatrica territoriale dell'ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo, ripresa proprio durante il progetto 
2015/2016, è stata foriera di stimoli ed indicazioni.  
Nelle riunioni dell'equipe i pediatri hanno richiesto un seminario di approfondimento/aggiornamento di 
argomento prettamente scientifico-sanitario fornito dal Centro per la Salute del Bambino e rivolto 
espressamente al personale sanitario (pediatri/e di famiglia e ospedalieri, ostetriche, infermiere 
pediatriche, assistenti sanitari, assistenti infermiere pediatriche, logopedisti, medici, psicoterapeuti 
infantili). 
Per rispondere a questa esigenza, si intende proporre un seminario che verterà sullo sviluppo del cervello 
del bambino, sugli effetti della lettura in età precoce e sul ruolo del pediatra: il seminario sarà strutturato 
con esposizione e discussione e conterrà la valutazione dell’apprendimento, valutazione gradimento del 
corso, valutazione docente. Il corso, che in seguito all'esperienza del 2016 a Ivrea speriamo possa avere 
la certificazione ECM, si terrà a Pinerolo un sabato mattina presso il Centro Rete del sistema 
bibliotecario, avrà la durata di 4 ore e sarà rivolto a tutto il personale dell'ASL interessato e alle altre 
figure sanitarie collaterali.  
Altra esigenza formativa emersa nell'incontro di equipe riguarda l'aspetto più prettamente bibliografico, 
con il bisogno di formazione riguardo ai nuovi libri principalmente legati ai primi 1000 giorni di vita. 
Quindi si realizzerà un incontro per l'illustrazione e la proposta di libri adatti per il progetto Nati per 
Leggere da tenere negli studi pediatrici, nei consultori, nei reparti neonatali e pediatrici delle strutture 
ospedaliere dell'ASL TO3. 
 
Si riassumono di seguito le caratteristiche dell'attività formativa che si intende proporre:  
TIPO DI CORSO Tecnico-scientifico 5 crediti ECM 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione/aggiornamento di II livello 
  

FREQUENZA Unica giornata durata 4 ore 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 50 persone (operatori sanitari) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Sito ECM Regione Piemonte 
PARTECIPANTI con riconoscimento crediti 

  

  
TIPO DI CORSO Tecnico-bibliografico aggiornamento bibliografico 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione di I livello 
  

FREQUENZA Unica giornata durata 2 ore 
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PARTECIPAZIONE ATTESA 50 persone (operatori sanitari) 

  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Moduli Google del Sistema Bibliotecario Pinerolese 
PARTECIPANTI con attestato di partecipazione 

  

 
 
Per l'annualità 2016/2017 in seguito ad ogni corso (quindi non solo per quelli rivolti al personale 
sanitario, ma come azione metodologica comune alle attività formative rivolte a tutti gli operatori 
coinvolti in Nati per Leggere), oltre all'attestato di partecipazione e all'eventuale certificazione dei 
crediti, verrà somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento per la valutazione del corso 
stesso. Per tale obiettivo verranno utilizzati gli strumenti del web 2.0. 
 
 
 
 
 
a.3. Approfondimento e definizione dei rapporti con ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo 
 
Il programma regionale di prevenzione della salute prevede la messa a punto – a livello regionale e/o di 
singola ASL – di percorsi integrati di prevenzione/assistenza/supporto/cura, attraverso progetti realizzati 
a livello regionale: tra questi è espressamente previsto Nati per Leggere.  
Il riferimento esplicito a Nati per Leggere è presente anche nell'Agenda di gravidanza e nell'Agenda della 
salute del bambino: tutto ciò testimonia l'importanza dei rapporti con l'ASL per la realizzazione del 
progetto. 
 
Si evidenzia pertanto la necessità di definire e formalizzare tali rapporti tra ASL TO3 e Comune di 
Pinerolo quale comune capofila tramite la stipula di un Protocollo d'Intesa con lo scopo di:  
- promuovere e coordinare lo sviluppo delle iniziative di Nati per Leggere rivolte ai bambini accolti, a 
qualsiasi titolo (nascita, ricovero, day-hospital, pronto soccorso, ambulatorio, ecc.) all’interno delle 
strutture sanitarie, sensibilizzando gli operatori a tutti i livelli;  
- promuovere iniziative di formazione ed informazione rivolte agli operatori sanitari sui temi di Nati per 
Leggere;  
- promuovere la diffusione delle informazioni su Nati per Leggere, tramite web (con la presenza del 
progetto sul sito ASL) e attraverso la distribuzione del materiale informativo e divulgativo cartaceo;  
- promozione della lettura ad alta voce con la messa a disposizione di libri all'interno degli studi 
pediatrici e delle strutture sanitarie;  
- favorire la promozione e le iniziative del progetto presso i pediatri del territorio;  
- favorire l'integrazione con il comparto sanitario, ad esempio con l'individuazione di un referente 
sanitario che partecipi attivamente alla programmazione e progettazione delle iniziative Nati per 
Leggere. 
 
La sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa rafforzerebbe la collaborazione con il mondo sanitario e il 
ruolo del comparto sanitario nella rete. 
 
Inoltre si intende proporre l'apertura di sportelli NpL all'interno dei consultori, dei centro vaccinali e dei 
punti ospedalieri del territorio. Il calendario e le modalità specifiche saranno concordati e definiti con i 
referenti per la promozione ed educazione della salute dell'Asl. Tali sportelli verrebbero gestiti dal 
personale che coordina il progetto per il sistema bibliotecario. 
 
 

***** 
 
3 



 
b. consolidamento delle azioni intraprese in continuità con le attività svolte per il progetto 2015/2016 
 
b.1. Formazione 
 
Le iniziative inerenti alla formazione dei soggetti coinvolti nel progetto Nati per Leggere devono tenere 
conto delle diverse realtà interessate:  

- il personale sanitario, di cui si è già detto sopra;  
- il personale dei Nidi (educatrici) e delle scuole dell'infanzia;  
- i bibliotecari;  
- i genitori. 

 
Formazione personale dei Nidi (educatrici) e delle scuole dell'infanzia: le educatrici hanno 
manifestato l'interesse di una formazione di approfondimento/aggiornamento di carattere scientifico sulle 
evidenze medico-sanitarie legate a Nati per Leggere, quindi si intende proporre un incontro di 
formazione tenuto da una pediatra del territorio su tali tematiche.  
Inoltre è costante la necessità di una formazione sulle novità bibliografiche; pertanto si prevede un 
incontro di formazione sulle novità editoriali, da tenersi dopo la fiera di Bologna (dove le novità 
editoriali sono annualmente presentate). 
 
 
Si riassumono di seguito le caratteristiche dell'attività formativa che si intende proporre:  
TIPO DI CORSO Tecnico-scientifico 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione di I livello 
  

FREQUENZA Unica giornata durata 3 ore 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 60 persone (educatrici/insegnanti) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Moduli Google del Sistema Bibliotecario Pinerolese 
PARTECIPANTI con attestato di partecipazione 

  

  
TIPO DI CORSO Tecnico-bibliografico aggiornamento bibliografico 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione di I livello 
  

FREQUENZA Unica giornata durata 3 ore 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 60 persone (educatrici/insegnanti) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Moduli Google del Sistema Bibliotecario Pinerolese 
PARTECIPANTI con attestato di partecipazione 

  

 
 
Formazione bibliotecari: 
 
Visto che gli operatori coinvolti nel progetto Nati per Leggere nell'ambito bibliotecario sono numerosi e 
costituiscono una platea molto variegata e soggetta a continuo cambiamento e rinnovo, è sempre 
necessaria una formazione bibliografica sulle caratteristiche dei libri di qualità per la prima infanzia. 
Quindi si proporrà un incontro di formazione in tal senso, replicato nelle due principali valli così da 
agevolare la partecipazione dei bibliotecari. 
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Si riassumono di seguito le caratteristiche dell'attività formativa che si intende proporre:  
TIPO DI CORSO Tecnico-bibliografico aggiornamento bibliografico 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione di I livello 
  

FREQUENZA E giornate della durata 3 ore ciascuna 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 60 persone (operatori biblioteca) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Moduli Google del Sistema Bibliotecario Pinerolese 
PARTECIPANTI con attestato di partecipazione 

  

 
 
Inoltre anche dai bibliotecari che da più anni si dedicano a Nati per Leggere è emersa l'esigenza di 
approfondire il tema della gestione del progetto nella singola biblioteca, con riguardo alle azioni da 
mettere in atto capillarmente sul territorio per la diffusione del progetto e dei suoi temi.  
Si intende quindi proporre un corso che fornisca indicazioni su strumenti e strategie comunicative utili a 
far conoscere meglio e valorizzare le iniziative locali di Nati per Leggere e a sviluppare modalità efficaci 
per una più ampia diffusione del progetto. 
 
Si riassumono di seguito le caratteristiche dell'attività formativa che si intende proporre:  
TIPO DI CORSO Tecnico-scientifico 

  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Formazione di I livello 
  

FREQUENZA Unica giornata durata 5 ore 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 60 persone (operatori biblioteca) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Moduli Google del Sistema Bibliotecario Pinerolese 
PARTECIPANTI con attestato di partecipazione 

  

 
 

 
b.2. Distribuzione materiale informativo e comunicazione 
 
Continuerà la distribuzione del materiale informativo e divulgativo acquistato con progetto 2015/2016:  
- pieghevoli e manifesti, acquisiti dal Centro per la Salute del Bambino (pieghevoli anche in lingua 
straniera oltre che in italiano), che si intende distribuire nelle più svariate occasioni, con una particolare 
attenzione alla richiesta dei pediatri, che negli incontri di equipe hanno evidenziato quanto sia 
fondamentale avere a disposizione strumenti di informazione agili, che possano raggiungere facilmente 
tutti; 
- opuscoli “Come possiamo nutrire la mente del nostro bambino” prodotti dal Centro per la Salute del 
Bambino e destinati principalmente ai futuri genitori negli incontri su Nati per Leggere inseriti nei corsi 
di avvicinamento alla nascita organizzati dall'ASL;  
- bibliografie Nati per Leggere, fornite dall'Associazione Italiana Biblioteche e destinate alle 
biblioteche, agli studi pediatrici e alle strutture sanitarie. 
 
Si intende curare specifiche iniziative nell’ambito della settimana nazionale di Nati per Leggere (nel 
mese di novembre). 
 
Si darà continuità alla rubrica Nati per Leggere avviata sulla rivista mensile L'Eco Mese in cui, a turno, 
scrivono i vari operatori coinvolti nel progetto (pediatri con consigli anche di carattere medico-sanitario; 
bibliotecari con consigli per la lettura, ecc.). 
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Per sostenere maggiormente la diffusione del progetto, nell'annualità 2016/2017 si utilizzeranno anche 
spot e pubblicità a pagamento sulle radio comunitarie e sui giornali locali (Radio Beckwith Evangelica, 
Radio Olimpia, Susa Onda Radio, L'Eco del Chisone, La Valsusa, Lunanuova). 
 
 
Per il progetto 2016/2017 si intende acquistare una nuova tipologia di materiale informativo, di facile 
lettura, uso e diffusione. Trattasi dei segnalibri suddivisi in 4 fasce d'età prodotti dal Centro per la Salute 
del Bambino. L'intento è scaturito anche dalla condivisione con l'equipe dei pediatri locali che 
autonomamente acquistano tali materiali da regalare ai pazienti. L'idea è di effettuare un acquisto elevato 
di tali materiali così da distribuirli, oltre alle biblioteche e ai nidi, anche in luoghi che finora non sono 
stati coinvolti o lo sono stati in maniera marginale, come farmacie, supermercati, librerie. 
 
 
b.3. Fornitura libri 
 
Presso i servizi sanitari, i nidi, la scuola materna e le biblioteche i genitori e i bambini devono trovare i 
libri in spazi appositamente costituiti ed accoglienti.  
Fondamentale è la dotazione di libri di qualità presente nelle varie realtà: il Centro rete deve continuare a 
curare l'acquisto di nuovi volumi per arricchire le dotazioni e sostituire i libri rovinati. I libri non devono 
mai mancare e la loro distribuzione deve essere capillare e periodica, anche in quei “nuovi” luoghi frutto 
della rete sempre più allargata (biblioteche, nidi, studi pediatrici ma anche consultori, centri vaccinali, 
presidi ospedalieri...). 
Viste anche le esigenze evidenziate ad esempio dai pediatri, l'acquisto dei libri per l'anno prossimo sarà 
dedicato in parte a pubblicazioni in altre lingue, sia per proseguire la linea intrapresa quest'anno con 
l'acquisto di materiale informativo in più lingue, sia per dare a biblioteche, nidi e studi pediatrici 
un'offerta documentaria che possa soddisfare l'incontro con bambini e bambine stranieri di seconda 
generazione. Per la scelta dei libri si farà riferimento alla bibliografia prodotta da Nati per Leggere 
Lombardia "Mamma Lingua". 
 
Le biblioteche dovranno curare l'acquisto di libri 0-6 per il fondo di loro proprietà; i comuni dovranno 
acquistare i libri per il dono ai nuovi nati. 
 
b.4. Attività di animazione alla lettura e di lettura ad alta voce 
 
In continuità con il progetto 2015/2016, che ha visto la realizzazione di incontri per la formazione di 
lettori per la lettura ad alta voce, tenuti in varie località del sistema bibliotecario, per il progetto 
2016/2017 il centro rete supporterà, con adeguati strumenti organizzativi, le biblioteche nelle iniziative 
locali di lettura.  
Uno degli obiettivi del progetto 2015/2016 è stato quello di formare e coinvolgere persone che potessero 
aiutare nel fare rete. Alla luce dei fatti riteniamo di avere raggiunto un buon risultato, avendo avuto a tali 
corsi 150 partecipanti coprendo 33 comuni del Sistema Bibliotecario. Ecco perché quest'anno vorremmo 
dedicarci ad azioni di supporto e coordinamento, raccogliendo le loro impressioni e necessità per l'anno a 
venire. 
 
b.5. Iniziative di sensibilizzazione dei genitori (rapporti con altre realtà per l’infanzia presenti sul 
territorio) 
 
Continueranno le presentazioni di Nati per Leggere come attività informativa all'interno degli incontri di 
avvicinamento alla nascita. Il riscontro delle ostetriche e dei futuri genitori che vi hanno partecipato 
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quest'anno è stato molto positivo e in molte biblioteche ci sono stati nuovi iscritti proprio in seguito a 
quegli appuntamenti. Per il progetto 2016/2017 si prevede la realizzazione di 15 incontri, ampliandone lo 
svolgimento non solo a Pinerolo ma anche presso il presidio ospedaliero della Val Susa. 
 
Quest'anno si intende raggiungere i genitori nei più svariati luoghi, istituzionali e non, distribuendo 
capillarmente il materiale illustrativo prodotto e acquistato. Si vogliono attuare tutte le possibili sinergie 
per la diffusione del progetto nei luoghi dai genitori frequentati (negozi, manifestazioni all’infanzia 
dedicate…). 
 
Si riassumono di seguito le caratteristiche dell'attività formativa che si intende proporre:  
TIPO DI CORSO Presentazione Nati per Leggere negli incontri di 

 avvicinamento alla nascita 
  

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Informazione 
  

FREQUENZA 15 giornate da 1 ora l'una 
  

PARTECIPAZIONE ATTESA 370 persone (futuri genitori) 
  

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI Iscrizioni presso l'Asl 
PARTECIPANTI  

  

 
 
b.6. Organizzazione generale del progetto: affidamento servizio. 
 
Occorre coordinare, seguire e stimolare la realizzazione del progetto presso i vari soggetti coinvolti 
(comuni, servizi sanitari, servizi educativi…): il coordinamento è la mission primaria del Comune 
capofila e della Biblioteca Centro – rete: in continuità con le azioni svolte quest'anno, si intende 
supportare e coordinare la progettazione delle iniziative delle varie realtà locali, con una presenza sul 
territorio, ad esempio raggruppando le biblioteche di più sedi per programmare iniziative NpL e la 
settimana nazionale di Nati per Leggere di novembre.  
Fondamentale inoltre è anche continuare a prevedere la partecipazione agli incontri delle equipes 
pediatriche. 
 
Per la realizzazione di tali azioni si intende, in analogia a quanto fatto lo scorso anno, ricorrere ad 
affidamento esterno del servizio. 
 
Si riporta di seguito il piano dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto e il piano delle risorse 
finanziarie necessarie per il finanziamento dello stesso: 
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PIANO DEI COSTI DA SOSTENERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 
ENTRATE ACQUISITE IPOTIZZATE COMPLESSIVE
Ricavi derivanti dall'iniziativa stessa 0,00 0,00 0,00

    
Contributi da Amministrazioni pubbliche 0,00 10.000,00 10.000,00

    
» di cui (indicare i primi tre contributi per importo):    

    

Comune di Pinerolo 0,00 6.000,00 6.000,00
    

Comune di Scalenghe 0,00 400,00 400,00
    

Comune di Sant’Antonino di Susa 0,00 350,00 350,00
    

Contributi da privati (esclusa Compagnia di San Paolo) 0,00 0,00 0,00
    

» di cui (indicare i primi tre contributi per importo):    
    
 0,00 0,00 0,00
    
 0,00 0,00 0,00
    
 0,00 0,00 0,00
    

Cofinanziamento del richiedente compresi eventuali 0,00 0,00 0,00
mutui/prestiti    

    
» Altre eventuali entrate (specificare):    

    
 0,00 0,00 0,00
    

Contributo richiesto alla Compagnia di San Paolo 0,00 20.000,00 20.000,00
    

TOTALE 0,00 30.000,00 30.000,00
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PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER IL FINANZIAMENTO DEL  
PROGETTO  

   

USCITE   
Personale strutturato (compresi rimborsi spese e altri oneri)  0,00

   
Collaborazioni (compresi rimborsi spese e altri oneri)  0,00

   
» di cui (indicare fino a tre voci principali):   

   
  0,00
   

Borse di studio e assegni di ricerca  0,00
   

Totale Risorse Umane  0,00
   

Acquisizione di servizi  13.000,00
   

» di cui (indicare fino a cinque voci principali):   
   

Coordinamento del progetto  5.000,00
   

Formazione  5.000,00
   
Comunicazione, con particolare riguardo alla gestione degli spazi on line dedicati al progetto (siti   
web istituzionali, social network) e sui media locali  3.000,00
   

Acquisizione di beni  17.000,00
   

» di cui (indicare fino a tre voci principali):   
   

Libri  16.000,00
   

Materiale promozionale  1.000,00
   
  0,00
   

» Altre eventuali uscite (specificare):   
   
  0,00
   

TOTALE  30.000,00
   

Di cui:   
   

Spese per costi indiretti, di gestione, amministrazione e coordinamento  0,00
   

Spese per costi di comunicazione  0,00
   

Spese per costi di diffusione  0
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