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Progetto del Sistema: Astigiano Prov. Asti 
 
Referente del progetto: Luisa Corino e Donatella Gnetti, 
Tel. 0141593002  
bibliobimbi@bibliotecastense.it; 
AT0004@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it; 
www.bibliotecastense.it  
 
Comune coordinatore: Asti – Fondazione Biblioteca Astense “G. Faletti” 
Comuni coinvolti 23: Asti, Belveglio, Buttigliera, Calliano, Canelli, 
Castagnole Lanze, Cellarengo, Celle Enomondo, Cortanze, Costigliole 
d’Asti, Fontanile, Isola d’Asti, Mongardino, Montegrosso, Nizza Monf.to, 
Portacomaro, Refrancore, San Damiano, San Martino Alfieri, San Paolo 
Solbrito, Tigliole, Valfenera, Villafranca d’Asti e Villanova d’Asti         
                                   

Scheda del progetto 2022:  
LEGGERE INSIEME…. creare LEGAMI  

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
  
1. CONSEGNA LIBRI DONO  

La consegna del libro dono è stata ripristinata presso il punto nascita con la collaborazione del 
personale sanitario e l’autorizzazione della Direzione Sanitaria per le disposizioni dovute all’evento 
pandemico; questa modalità ci consente nuovamente di arrivare a tutti i nuovi nati presso la nostra 
struttura ospedaliera che è l’unico punto nascita sul territorio. Il libro è corredato da un diplomino 
dove viene scritto il nome del/la nuovo/a nato/a e da un depliant informativo sul progetto del 
territorio astigiano. (per il 2022 previsti tra 1200 e 1300 nuovi nati). 
Permane la collaborazione con le ostetriche a domicilio dell’Associazione Luna di mamme di Asti e si 
cercherà di allargare il servizio in provincia di Cuneo (zona Alba, con la collaborazione della 
Biblioteca Civica G. Ferrero) e Alessandria per consegna libro-dono direttamente a casa dopo la 
nascita ai genitori da parte delle ostetriche formate sul progetto NPL. (il libro è lo stesso 
consegnato in ospedale dai progetti corredato degli stessi materiali). 
 
 

2. INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA  
SCUOLE E ASILI: 
Continuano le proposte all’interno dello spazio Bibliobimbi contingentato, o in uno spazio esterno 
attiguo volte ad accogliere su appuntamento mattutino gruppi o classi di bambini tra gli 0 e i 5 anni. 
Durante gli incontri i bambini hanno la possibilità di ascoltare storie ad alta voce, di conoscere o 
ritrovare gli spazi a loro dedicati in un’atmosfera assolutamente informale, di scegliere ciascuno un 
libro da portarsi a scuola o in asilo ed eventualmente a casa (a discrezione dell’insegnante). A ciascun 
bambino viene regalato un segnalibro NPL con uno slogan tra quelli pubblicati dai pediatri italiani sul 
sito nazionale NPL, scelto per coinvolgere i genitori a praticare la lettura tra le mura domestiche con i 
loro bambini, e a tornare in biblioteca. Vengono anche distribuiti gli orari di apertura al pubblico 
dello spazio Bibliobimbi e le modalità di tesseramento alla Bibliobimbi. 
Per tutte le biblioteche del territorio servizi analoghi dove c’è uno spazio 0-5 allestito e la presenza di 
un bibliotecario o volontari formati per accogliere le Scuole dell'Infanzia e i Nidi d’Infanzia. Utilizzo e 
diffusione dei segnalibri sopra descritti per tutti.   
FAMIGLIE: 
Momenti di lettura per le famiglie su prenotazione (a volte corredati di laboratori esperienziali) ogni 
mese nello spazio Bibliobimbi contingentato o in uno spazio esterno, negli spazi dei punti lettura o 
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biblioteche che partecipano al progetto su tutto il territorio con cadenza mensile o bimestrale a 
seconda della disponibilità dei lettori volontari (almeno 4/5 incontri all’anno minimo), ad ingresso 
libero e gratuito con prenotazione obbligatoria. Nel periodo primaverile, estivo e autunnale è 
previsto quasi esclusivamente l’utilizzo di zone all’aperto attigue alle sedi. 
Incontri di lettura in Bibliobimbi o negli altri spazi lettura sul territorio con associata pet-terapy con 
un’educatrice cinofila su prenotazione.  
Letture pic-nic o itineranti in cui ogni famiglia si porta la propria coperta per delimitare il proprio 
spazio in ottemperanza alle regole sul distanziamento sociale. 
Letture anche in lingua inglese con la collaborazione di alcuni lettori volontari anche in alcune realtà 
della provincia. 
 
 

3. AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI  
Incontro NPL nel corso Preparto una volta al mese presso i locali del Consultorio Familiare di Asti o 
video lezione predisposta in collaborazione con i responsabili del consultorio stesso fruibile dai 
genitori in attesa a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 2022. 
Nei Nidi d’Infanzia, su richiesta del personale educatore, momenti di approfondimento alle 
tematiche educative e sostegno alla genitorialità (incontro in presenza o video esplicativo del 
progetto o diretta via web a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 2022) con 
modalità e materiali per leggere insieme. 
Nelle Scuole d’Infanzia, su richiesta del personale insegnante, incontri di approfondimento ai 
percorsi educativi e indirizzo alle buone pratiche di lettura condivisa (incontro in presenza o video 
esplicativo del progetto o diretta via web a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 
2022) focus sui benefici della lettura ad alta voce nella prima infanzia, suggerimenti e modalità. 
 
Possibilità di accedere ai programmi di aggiornamento annuali liberi e gratuiti per tutti. (In presenza 
o on-line, in diretta o previa registrazione a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 
2022 e della disponibilità dei relatori interessati). 
 
Incontri in Farmacia, su tutto il territorio della provincia, su richiesta dei responsabili, per percorsi di 
avvicinamento alla nascita con approfondimenti sui benefici della lettura ad alta voce nella prima 
infanzia, suggerimenti e modalità, dove non è presente un percorso strutturato dall’Azienda Sanitaria 
o è difficile per i genitori in attesa raggiungere la sede di riferimento per motivi di distanze 
geografiche. 
Incontri, su richiesta dei referenti dei progetti, presso biblioteche aderenti al progetto sul territorio, 
con approfondimenti sui benefici della lettura ad alta voce nella prima infanzia, suggerimenti e 
modalità corredati da aggiornamenti bibliografici. 
 

 
 

4. ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: Dopo il sopralluogo dello scorso anno sono stati ripristinati 
gli arredi (porta libri, seggioline e tavolini per la lettura) dei tre ambulatori di attesa della Pediatria 
Ospedaliera, di quelli della saletta di attesa (0-2 anni) dell’ambulatorio di vaccinazioni, e quelli della 
saletta dell’ambulatorio del Consultorio Pediatrico di Via Baracca (che erano stati posizionati nel 
2008 e nel tempo si erano deteriorati) 
Nel 2022 abbiamo intenzione di completare il lavoro di ripristino arredi ambulatori nelle sedi della 
provincia e precisamente: 
• Ambulatorio vaccinale di San Damiano 
• Ambulatorio vaccinale di Villanova d’Asti 
• Ambulatorio vaccinale di Nizza (a cui è stata accorpata anche quello precedentemente   
dislocato nel Comune di Canelli) 
• Casa della mamma e del bambino 
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• Centro per le famiglie di Asti 
• Spazio famiglia di Villafranca d’Asti 
Inoltre si provvederà a una fornitura di libri e scaffali/cestoni per:  
• le 3 salette d'attesa del reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaja di Asti; 
• la saletta di attesa dell’ambulatorio di vaccinazioni presso la sede Asl di C.so Dante 188 – Asti 
• la saletta di attesa del consultorio pediatrico di Via Baracca – Asti 
• Ambulatorio vaccinale di San Damiano 
• Ambulatorio vaccinale di Villanova d’Asti 
• Ambulatorio vaccinale di Nizza Monf.to (a cui è stata accorpata anche quello 
precedentemente dislocato nel Comune di Canelli) 
• Casa della mamma e del bambino 
• Centro per le famiglie di Asti 
• Spazio famiglia di Villafranca d’Asti 
 
 
 
Proposta di incontro informativo e di aggiornamento sul progetto con gli Ostetrici e Ostetriche e 
infermieri pediatrici ospedalieri e del Consultorio Familiare per l’anno 2022 in collaborazione con 
l’Asl AT se possibile con crediti ECM 
 
 
 
 

5.    ATTIVITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO        
              Letture in orario scolastico con lettori esterni volontari se le disposizioni in materia di sicurezza 

consentiranno accesso alle strutture, diversamente momenti programmati a cura degli educatori a 
cui è dedicato un programma formativo ricco di spunti, di strumenti e aggiornamenti bibliografici; 

Letture per le famiglie su partecipazione volontaria con orario extrascolastico se possibili all’interno       
delle strutture se no utilizzando spazi esterni; 

Aggiornamento e monitoraggio punti prestito libri per le famiglie nei Nidi d’Infanzia con cadenza   
mensile o bimestrale a seconda della disponibilità degli educatori di riferimento. 

Nei Nidi d’Infanzia su richiesta del personale educatore come approfondimento alle tematiche 
educative e sostegno alla genitorialità incontro in presenza o video esplicativo del progetto con 
modalità e materiali per leggere insieme a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 
2022. 
Nelle Scuole d’Infanzia su richiesta del personale insegnante come approfondimento ai percorsi 
educativi e indirizzo alle buone pratiche, incontri di approfondimento sui benefici della lettura ad alta 
voce nella prima infanzia, suggerimenti e modalità. (in presenza o con video sostitutivo o eventuale 
diretta a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 2022). 
Incontri del calendario di aggiornamento e approfondimento npl 2022 aperto e  pubblicizzato per 

educatori, genitori e insegnanti. (vedi programma 2022 nella sezione aggiornamento ed 
approfondimento)  

 
 
 

6. INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’ 
Punti lettura nelle scuole paritarie in due quartieri periferici della città (uno asti-sud, uno asti-nord) 
Punto lettura presso Associazione Imparamare con attività di letture per famiglie, scambio libri e 
formazione  
C.P.I.A. – Centro Provinciale Istruzione Adulti : spazi  informativi e creazione di scaffali multiculturali per i 
genitori che frequentano il centro con studenti. Il sabato mattina momenti di incontro per i figli degli 
studenti con letture. 



4 

 

 

7. ALTRE INIZIATIVE NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI: 
Asti Benessere (Coop. La Rava e la Fava) 
Open day dei Nidi d’Infanzia Comunali (Comune di Asti e altri della provincia) 
Manifestazioni cittadine che coinvolgono il mondo dell’infanzia (Comune di Asti e altri sul territorio) 
Feste patronali (Comuni del territorio) 
Giornata Famiglie al Museo (Fondazione Asti Musei) 
Farmacie che promuovono percorsi di avvicinamento alla nascita e sostegno alla genitorialità 
Comunità mamma-bambino di Refrancore e Castello d’Annone per momenti di lettura dedicati in 
situazioni di fragilità 
Prestiti a domicilio con l’aiuto dei volontari di porta la sporta della Croce Rossa Italiana in caso di 
ulteriori restrizioni sanitarie. 
 
Letture nei servizi di centro estivi coordinate dalle cooperative impegnate nella gestione del servizio. 
 

8. ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: per insegnanti, educatori, 
genitori, personale sanitario, lettori e appassionati per approfondire ulteriormente la conoscenza 
della lettura e degli strumenti per l’infanzia. 
Ipotesi di lavoro: 

Incontro  relatore Data 
Aggiornamento 

bibliografico  

Nuova Edizione 

 guida per genitori e 
futuri lettori 2021 

 

 

 A cura di Dario Apicella 
Lettore narratore animatore 

culturale 
 

05 febbraio 2022 

Pensieri e curiosità che 

scaturiscono dagli albi 

illustrati  
 

A cura di Alice Clive Cravero dei 
Filonauti 

26 febbraio 2022 

Lupo Guido: una casa 

editrice raffinata ed 

elegante 

a cura di Virginia Portioli 
Redazione e ufficio stampa 

 

12 marzo 

2022 

Lunii: la fabbrica delle 

storie 
 

Una storia tira l’altra: 

esperienze di creazione e 
fruizione di audioletture 

Incontro con i creatori del 
progetto francese 

 
Serena Sangiorgio e Marta Ziolla 

Biblioteca Civica “G. Ferrero”di 
Alba + Del Carlo 

2 aprile 2022 

 

Alla scoperta della 
letteratura per l’Infanzia 

tra ‘800 e ‘900 

 
A cura di Cristina Petit - Pulce 

editore 
 

 

  14 maggio 2022 
 

Festa fine anno 

scolastico: 

I ronzii di Minibombo 

Festa per famiglie con bambini 

0-6 su prenotazione 

Lettura e laboratorio a cura di 
Silvia Borando o Lucia 

Chierici della casa editrice 

Minibombo 

28 Maggio 2022 

 
 
Formazione Volontari Servizio Civile Universale che prestano servizio nei nidi Comunali 
Formazione tirocinanti  
Formazione Studenti aderenti ai progetti di PCTO (ex Alternanza) 
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Corso in 3 incontri riservato ai lettori volontari per l’acquisizione di pratiche atte a differenziare la 
lettura in presenza da quella a distanza e acquisire strumenti relativi al montaggio di 
video/podcast. 
 
Recapito annuale del materiale informativo del progetto, aggiornamento servizi NPL attivi sul 
territorio e dono dei libri nati 2022 agli studi dei pediatri di base o in sede di  riunione periodica di 
équipe, a seconda della disponibilità, per aggiornamento attività. 
 
 

9. ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  
Web (social network) aggiornamento pagina web NPL 
Mailing–list 
Giornali in versione cartacea e online 
Dépliant informativi per studi pediatrici e ambulatori  
Dépliant programmi aggiornamento 2022 
Acquisto chiavette marchiate con il logo di NPL per salvarsi le storie raccontate 
Rinnovo magliette lettori volontari 
Acquisto di 60 copie delle nuove Bibliografie NPL 2021 da distribuire nelle biblioteche collegate e nei 
punti lettura in occasione della presentazione 
Ulteriore dono del libro da parte di alcuni comuni ai propri residenti nati nell’anno.  
Distribuzione e diffusione Bibliografie per fasce di età o tematiche  
Passaparola 

 Per l’intera area coinvolta nel progetto troviamo: 
n. abitanti                      209648     
n. di nati/anno         circa 1300           
n. bambini 0-6 anni        10299 
 
anno di inizio del progetto:   2001       
 
modalità di iscrizione/registrazione dei bambini alle attività del progetto:  
iscrizione biblioteca 
iscrizione attività di lettura 
mailing list genitori 
 
I bambini vengono iscritti in biblioteca mediante tessera dedicata?  
 No, ma c’è una tessera per l’intero nucleo famigliare.                         
 

 

 

 


