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Scheda iniziativa

PROGETTO
“NATI PER LEGGERE PIEMONTE”

2009-10

Denominazione dell’iniziativa
Progetto “Nati per Leggere Piemonte” promosso dalla Regione Piemonte

Settore d’intervento
Attività culturali – Servizi alla persona

Referenti
Dott.  Giovanni  B.  Menardi,  dirigente  Dipartimento  Cultura  della  Città  di  Fossano,  Direttore  della 
Biblioteca Civica di Fossano e del Sistema Bibliotecario di Fossano
g.menardi@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it  www.bibliotecafossano.it 
tel. 0172.61976 – fax 0172.634184

Descrizione dell’iniziativa

Ambito d’intervento
Il Progetto viene realizzato sul territorio del Sistema Bibliotecario di Fossano ed è rivolto ai bambini di 
età compresa tra 0 e 6 anni, alle loro famiglie, agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, ai consultori 
familiari,  agli  studi pediatrici,  al  reparto di  Neuropsichiatria  Infantile  dell’ASL CN1 e al  reparto di 
pediatria  (Ospedale  di  Savigliano)  del  Sistema  Bibliotecario  di  Fossano.  Il  Sistema  comprende  40 
biblioteche ubicate in altrettanti comuni e serve 160.031 abitanti di cui circa 9.780 di età compresa tra 0 
e 6 anni (1.603 i nati nel 2008). I Comuni interessati sono: Bagnolo, Barge, Benevagienna, Brossasco, 
Cardé,  Casalgrasso,  Cavallerleone,  Cavallermaggiore,  Cervere,  Costigliole  Saluzzo,  Envie,  Faule, 
Fossano, Frassino, Genola, Lagnasco, Marene, Melle, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Moretta, 
Paesana, Polonghera, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, 
Sant’Albano,  Savigliano,  Scarnafigi,  Sommariva  del  Bosco,  Torre  San  Giorgio,  Trinità,  Venasca, 
Verzuolo,  Villafalletto.  Le diverse  località  sono molto eterogenee e,  di conseguenza,  i  materiali  e  i 
servizi che le biblioteche offrono variano molto da luogo a luogo, punto in comune è l’attività rivolta ai 
più piccoli.

Obiettivi qualitativi e quantitativi
Le biblioteche del sistema bibliotecario di Fossano operano sul il territorio cittadino con lo scopo di 
offrire a tutti gli abitanti un ambiente ricco di stimoli culturali; i diversi Settori Ragazzi, in particolare, si 
occupano della diffusione del piacere della lettura tra i bambini in uno spazio attrezzato e accogliente. 
L’adesione al progetto Nati per Leggere, basato sulla sensibilizzazione dei neo genitori sull’importanza 
di fornire ai bambini adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo attraverso la lettura ad alta 
voce, è l’efficace completamento dei servizi attuati nelle biblioteche del territorio.
A tal scopo occorre coinvolgere i seguenti Soggetti e/o Enti:
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• Biblioteche  Civiche,  Asili  nido  comunali  e  Baby  parking,  Scuole  dell’infanzia  pubbliche  e 
private,  Consultori familiari e studi pediatrici, la S.C. di Neuropsichiatria dell’ASL CN1

del territorio del Sistema Bibliotecario di Fossano. Le attività sono sostenute dai Comuni del Sistema 
che provvedono all’acquisto dei libri; in particolare il Comune di Fossano ha messo a bilancio 2009 la 
somma di € 4.000 per la realizzazione di attività culturali per le famiglie, di € 40.000 per l’acquisto di 
libri e riviste (circa il 35% è destinato ai ragazzi), di € 9.000 per l’acquisto di materiale informatico 
(parte della somma è stata utilizzata per l’acquisto di un PC portatile e di un videoproiettore per le 
attività  per  ragazzi),  di  €  4.000 per  complementi  di  arredi  per  la  Biblioteca  di  Fossano (sono stati 
acquistati nuovi scaffali per la sala ragazzi); il Sistema Bibliotecario dispone di una cifra di € 14.400 per 
acquisto libri, ogni Comune poi stanzia una cifra per attività e acquisto libri per la biblioteca e una parte 
dei fondi viene sempre utilizzata per i bambini da 0 a 6 anni.

Descrizione delle attività previste nell’iniziativa.
Le  attività  previste  sono  incentrate  sul  libro  e  sulla  lettura  e  costituiscono  la  continuazione  e 
l’ampliamento di quelle già avviate nel corso del 2007-08 e 2008-09 realizzate sul territorio del Sistema. 
Si ritiene indispensabile che tutti i bambini del territorio possano godere delle stesse opportunità di base, 
al di là delle dimensioni del Comune nel quale vivono (8 Comuni hanno meno di 1.000 abitanti e solo 3 
hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti).  E’ quindi necessario dare forza ai Comuni più 
piccoli aiutandoli a sostenere il Progetto. 
Nel corso del 2007-08 si è dato particolare spazio alla formazione del personale e dei genitori, mentre 
nel 2008-09 si è puntato soprattutto sulla realizzazione di incontri di lettura; negli anni precedenti si è 
inoltre lavorato molto sul patrimonio bibliografico delle biblioteche e sul rapporto con le famiglie, con i 
pediatri e i consultori. Per il 2009-10 si intende consolidare tutto quanto è stato realizzato fino ad adesso 
continuando la tradizione del libro-dono, l’incremento del patrimonio librario e la realizzazione o il 
completamento di spazi adeguati in biblioteca e realizzando nuovi incontri di lettura per le famiglie e 
laboratori didattici per le scuole. Pur non essendo possibile allargare l’ambito territoriale, si ritiene che 
si debba ancora lavorare per ampliare il raggio d’azione coinvolgendo nell’attività tutti, proprio tutti, i 
“nati per leggere” e le loro famiglie inserendo nel progetto attività rivolte ai bambini extracomunitari e 
con disabilità, instaurando rapporti di collaborazione con i mediatori culturali e gli operatori del servizio 
di  Neuropsichiatria  Infantile  nonché  attrezzando le  biblioteche  e  i  servizi  sul  territorio  di  materiali 
idonei anche per chi si avvicina in modo problematico al libro e alla lettura.

L’attività, per continuare e prendere nuovo vigore, dovrà proseguire nel 2009-10 con le seguenti attività 
che possono portare ad un’azione capillare sul territorio:

• Formazione del personale  . Si prevede di realizzare un incontro annuale di aggiornamento 
su libri e lettura, utile anche come momento di confronto tra operatori. La spesa ipotizzata è 
relativa ai compensi degli esperti 

Costo € 800 circa

• Acquisto volumi-dono   per tutti i nati nel territorio del Sistema, scelti tra i titoli dal Catalogo dei 
libri in edizione speciale NPL. Si prevede l’acquisto di complessivi 1.400 volumi di titoli diversi 
da donare alle famiglie tramite lettera-invito oppure durante una festa-incontro (per le realtà più 
piccole) da realizzare una volta l’anno. 

Costo € 3 x 1.400 = € 4.200
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• Acquisto libri   per la fascia d’età prevista dal Progetto indispensabili  per incrementare il 
patrimonio  librario  di  alcune  biblioteche,  soprattutto  le  più  piccole.  Nel  2007-08  il 
contributo  ricevuto  è  stato  suddiviso  tra  27  biblioteche  per  una  somma  di  €  185,18  a 
biblioteca, nel 2008-09 la somma è stata divisa tra 9 biblioteche o di nuova istituzione o che 
abbiano effettuato progetti  particolari,  per il  2009-10 si intende puntare sulle biblioteche 
poste  nei  Comuni  con  meno  abitanti,  quelli  più  penalizzati  nell’acquisto  dei  libri;  è 
importante che lo spazio Nati per Leggere non solo sia presente in tutte le biblioteche ma 
che disponga di una discreta quantità di materiale anche se il Comune e la Biblioteca sono 
piccoli o piccolissimi. I 10 Comuni più piccoli del Sistema Bibliotecario sono: Melle (324), 
Faule (481), Cavallerleone (667), Montanera (720), Torre San Giorgio (727),  Salmour 
(750), Rossana (970), Rifreddo (1.077), Sampeyre (1.109) e Brossasco (1.118). Verranno 
realizzate  delle  proposte  bibliografiche  per  aiutare  i  bibliotecari  ad  effettuare  le  scelte.  Si 
prevede l’acquisto di circa 600 volumi (all’incirca 60 per biblioteca)  al costo medio scontato di 
€ 7 cadauno. 

Costo € 4.200 circa

• Acquisto libri per gli ambulatori pediatrici e gli asili nido   L’attività si è rivelata come uno 
dei  punti  forti  del  Progetto e pertanto è da consolidare  e  da continuare.  Il  coordinamento e 
l’acquisto dei volumi nei punti  extra biblioteca possono essere realizzati dalle biblioteche di 
Fossano, Saluzzo e Savigliano, località dove sono maggiormente concentrati gli studi pediatrici 
dell’ASL CN1 e gli asili nido. Si prevede l’acquisto di circa 400 volumi al costo medio di € 7 
cadauno. 

Costo € 2.800 circa

• Incontri  di  lettura  ad  alta  voce  .  E’  uno  dei  momenti  più  importanti  nell’ambito  della 
realizzazione del Progetto in quanto si dà la prova alle famiglie di quanto sia importante un 
momento  di  lettura  ad  alta  voce;  l’attività  mette  anche  in  diretto  contatto  i  genitori  con  la 
biblioteca  e  i  libri,  stimolandoli  a  proseguire  l’attività  a  casa  utilizzando  il  materiale  della 
biblioteca. Le letture ad alta voce vengono pubblicizzate sui giornali e quindi sono una buona 
occasione  per  far  conoscere  i  servizi  della  biblioteca  sul  territorio.  Agli  incontri  rivolti  alle 
famiglie si affiancano le attività didattiche realizzate in orario scolastico. Prevedendo un ciclo di 
10/12 incontri sul territorio si può ipotizzare una spesa di € 1.800 (ipotesi di spesa realizzata 
sulla base dell’impegno assunto per Un Pomeriggio Favoloso a Fossano). 

Costo € 1.800 circa

• Acquisto libri e realizzazione attività sul tema della multicultura   Il tema della multicultura è 
seguito con attenzione nelle diverse biblioteche del Sistema, anche perché il territorio presenta 
delle situazioni particolari sulla presenza di extracomunitari, come ad esempio Bagnolo dove la 
presenza di  cinesi  è  massiccia.  Occorre  ora prestare  particolare  attenzione alle  attività  per  i 
bambini  più  piccoli.  Si  prevede  di  prendere  contatti  con i  mediatori  culturali  per  realizzare 
incontri  di  lettura  e attività  specifiche rivolte  ai  piccoli  extracomunitarie  al  fine di  facilitare 
l’inserimento  nella  realtà  locale,  ma utili  anche agli  altri  bambini  e  genitori  per  favorire  la 
conoscenza di culture diverse nell’ottica di una vera multicultura;  è altresì utile incrementare il 
patrimonio librario sul tema. Si prevede una spesa di € 1.500 per la realizzazione di incontri e di 
€ 1.500 per l’acquisto libri.

Costo € 3.000

• Acquisto libri e strumenti per bambini con disabilità   Il Progetto Nati per Leggere Piemonte 
non può trascurare i bambini con disabilità che per difficoltà motorie, linguistiche, attentive e 
cognitive rischiano di non poter effettuare in modo positivo l’incontro con i libri e la lettura fin 
dalla più tenera età. L’attività rappresenta non solo una novità nel Progetto Nati per Leggere 
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Piemonte realizzato dal Sistema, che cresce e amplia il suo intervento, ma proprio nell’ambito 
delle attività per i bambini più piccoli. Da qualche tempo il servizio di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Asl CN 1, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Fossano, ha avviato il progetto 
“Una  biblioteca  per  tutti”  cercando  di  creare  un  intreccio  tra  il  servizio  specialistico  e  la 
comunità;  il  progetto  è  sovracomunale  in  quanto  il  servizio  di  neuropsichiatria  opera  sul 
territorio.   Fondamentale  per  l’attuazione  di  un  intervento  mirato  è  l’uso  della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.),  un insieme di  modalità  che possono 
facilitare e migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà ad utilizzare 
i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. Punto forte 
sono i libri modificati e i libri “su misura” realizzati con apposite strumentazione. L’utilizzo del 
libro è fondamentale per lo sviluppo del linguaggio di tutti i bambini e lo è ancor di più nel caso 
di bambini con disturbi percettivi e del linguaggio. I genitori dei bambini seguiti dal servizio di 
Neuropsichiatria infantile vengono invitati, e sovente accompagnati, ad utilizzare la biblioteca, il 
posto dove tutti i bambini anche quelli con difficoltà trovano i libri, ma l’obiettivo è creare un 
punto  NPL all’interno  del  Servizio  e  in  tutte  le  sedi  dell’Asl  CN1 situate  sul  territorio  del 
Sistema dove è attivo il servizio di logopedia. Per concretizzare l’attività si prevede l’acquisto di 
libri per bambini più piccoli da modificare per facilitarne l’utilizzo e di libri tattili e sensoriali da 
mettere a disposizione presso il Centro di neuropsichiatria infantile e in biblioteca prevedendo 
una spesa di € 1.500. Si evidenzia poi la necessità di acquistare un software per la costruzione 
di libri “su misura” per genitori e per insegnanti di sostegno, prevedendo una spesa di € 
1.000 circa.  Con questi  interventi  il  Progetto  Nati  per  Leggere  Piemonte  realizzato  dal 
Sistema Bibliotecario coinvolge proprio tutti i bambini da 0 – 6 anni del territorio e allarga 
partecipazione  agli  operatori  della  Neuropsichiatria  Infantile.  La  spesa  totale  prevista 
ammonta a € 2.500 

Costo € 2.500

• Acquisto complementi di arredi ed attrezzature   mirati alla realizzazione o al miglioramento 
degli spazi per bambini da 0 a 6 anni (tappeti, cuscini, scatole per libri con ruote, ecc.) in alcune 
biblioteche  che  ne  hanno  manifestato  l’esigenza  quali  Bagnolo,  Marene  e  Monasterolo  di 
Savigliano e altre piccole biblioteche prevedendo una spesa di € 1.500 (spesa ipotizzata sulla 
base dell’analisi di cataloghi della ditta La Lucerna di Cuneo, specializzata nel settore) 

Costo € 1.500

Totale € 20.800
Tempi previsti
Il progetto verrà attivato a partire da ottobre 2009.

Piano organizzativo
La Biblioteca di Fossano coordinerà i diversi interventi, provvederà alla catalogazione e alla consegna 
dei libri nelle biblioteche più piccole, informerà i diversi soggetti della realizzazione delle iniziative. I 
locali per la realizzazione dell’incontro formativo e delle attività di lettura ad alta voce verranno messi a 
disposizione dalle Biblioteche che dispongono di locali adeguati. 
Nelle singole biblioteche le iniziative, quali la consegna dei libri ai nuovi nati, verranno realizzate dal 
personale comunale e dai volontari che gestiscono i servizi.
La  realizzazione  del  materiale  pubblicitario,  realizzata  con  fondi  comunali,  verrà  coordinata  dal 
personale della Biblioteca di Fossano con la collaborazione degli altri bibliotecari del sistema.
L’iniziativa verrà descritta sul sito Internet della Biblioteca Civica di Fossano, che ospita le schede 
informative  di  tutte  le  Biblioteche  del  Sistema,   alla  pagina  dedicata  al  progetto  Nati  per  Leggere 
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http://www.bibliotecafossano.it/biblioteca/ragazzi/NATIPERLEGGERE.htm ; le iniziative delle singole 
biblioteche  verranno  inserite  nelle  pagine  delle  biblioteche  stesse.  L’aggiornamento  del  sito  viene 
effettuato da personale della biblioteca di Fossano.
Costi dell’iniziativa e piano di finanziamento

Formazione del personale  € 800

Acquisto volumi-dono  € 3 x 1.400 = € 4.200

Acquisto libri € 4.200

Acquisto libri per studi pediatrici e asili nido € 2.800

Incontri di lettura ad alta voce € 1.800

Acquisto  libri  e  realizzazione  attività  sul  tema  della 
multicultura

€ 3.000

Acquisto libri e strumenti per bambini con disabilità € 2.500

Acquisto complementi di arredi ed attrezzature € 1.500

Totale € 20.800

Valutazione
L’obiettivo principale è sviluppare un interesse profondo nei confronti del libro e della lettura da parte 
dei  piccoli  lettori  e,  soprattutto,  delle  loro famiglie.  La valutazione  dell’iniziativa  può avvenire  sia 
attraverso dati oggettivi che attraverso dati soggettivi.
Dal punto di vista oggettivo verranno rilevati dal personale delle diverse biblioteche i dati relativi ai 
volumi ritirati dalle famiglie dei nuovi nati nonché l’incremento del prestito dei libri ai bambini al di 
sotto dei 6 anni. La soddisfazione degli utenti e il  piacere che gli stessi  provano nello scoprire una 
struttura a misura di bambino, ricca di libri e iniziative, gestita da personale qualificato è difficilmente 
valutabile, anche se commenti ed osservazioni sul servizio e una costante presenza di bambini e genitori 
può sicuramente essere un buon parametro di valutazione. Si ritiene che i grandi eventi siano necessari 
per attirare l’attenzione sul servizio, ma si crede anche che il lavoro quotidiano e la qualità del servizio 
siano il fulcro dell’attività e offrano ottime occasioni di incontro con i libri e le storie, contribuendo allo 
sviluppo affettivo e cognitivo dei piccoli lettori. Il contributo richiesto è indispensabile per dare nuovo 
vigore alle iniziative coinvolgendo e motivando tutti i soggetti indicati e allargando l’attività su tutto il 
territorio del Sistema, sempre mantenendo alta la qualità del servizio.

Fossano, 24 luglio 2009

Il Dirigente Dipartimento Servizi Culturali
Direttore Biblioteca Civica di Fossano

e Sistema Bibliotecario
dott. Giovanni B. Menardi
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Nati per Leggere Piemonte
Dati Comuni del Sistema Bibliotecario di Fossano

Comune Residenti 31.12.08 Nati 2008
Bagnolo 5.969 67
Barge 7.757 87
Benevagienna 3.631 44
Brossasco 1.118 13
Cardé 1.149 19
Casalgrasso 1.415 18
Cavallerleone 667 12
Cavallermaggiore 5.418 56
Cervere 2.049 26
Costigliole Saluzzo 3.312 43
Envie 2.065 18
Faule 481 5
Fossano 24.595 224
Genola 2.464 36
Lagnasco 1.365 16
Marene 2.974 40
Melle 324 2
Monasterolo di Savigliano 1.261 11
Montanera 720 5
Moretta 4.296 42
Paesana 2.933 16
Polonghera 1.202 17
Racconigi 10.068 82
Revello 4.254 42
Rifreddo 1.077 10
Rossana 970 9
Salmour 750 6
Saluzzo 16.797 165
Sampeyre 1.109 9
Sanfront 2.648 26
Sant’Albano 2.310 31
Savigliano 20.845 185
Scarnafigi 2.027 24
Sommariva del Bosco 6.326 59
Torre San Giorgio 727 9
Trinità 2.116 34
Venasca 1.564 9
Verzuolo 6.406 61
Villafalletto 2.872 25

160.031 1.603
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