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Progetto del Sistema: Astigiano                   Prov. Asti 
Referente del progetto: Luisa Corino e Donatella Gnetti, 
Tel. 0141 593002 – bibliobimbi@bibliotecastense.it; 
AT0004@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it 
 
Comune coordinatore: Asti – Fondazione Biblioteca Astense “G. 
Faletti” 
Comuni coinvolti 23: Asti, Belveglio, Buttigliera, Calliano, Canelli, 
Castagnole Lanze, Cellarengo, Celle Enomondo, 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 2021: 20 anni di coccole e storie 
20 candeline per il progetto astigiano  

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

 CONSEGNA LIBRI DONO  
La consegna del libro dono avviene presso il punto nascita con la collaborazione del personale 
sanitario; questa modalità ci consente di raggiungere 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 2021 previsti tra 1200 e 1400 nuovi nati). 
Nuova collaborazione con le ostetriche a domicilio dell’Associazione Luna di mamme di Asti e di altre 
associazioni analoghe in provincia di Cuneo (zona Alba) 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 corredato degli stessi materiali). 
 

 INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA   
CLASSI O GRUPPI:  
Continuano le proposte dello spazio Bibliobimbi che accoglie due mattine a settimana 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. 
Servizi analoghi sono previsti in tutte le biblioteche del territorio dove è presente un bibliotecario o 
sono attivi volontari formati per accogliere le scuole e asili 0-5 anni. Utilizzo e distribuzione dei 
segnalibri sopra descritti per tutti.   
FAMIGLIE: 
Momenti di lettura per le famiglie (a volte corredati di laboratori esperienziali) ogni mese un lunedì 
pomeriggio nello spazio Bibliobimbi dedicato e negli spazi dei punti lettura o biblioteche che 
partecipano al progetto su tutto il territorio con cadenza mensile o bimestrale a seconda della 
disponibilità dei lettori volontari (minimo 4/5 incontri all’anno), ad ingresso libero e gratuito con 
prenotazione obbligatoria per la gestione degli spazi. Nel periodo primaverile, estivo e autunnale è 
previsto l’utilizzo di zone all’aperto attigue alle sedi o di spazi con metrature più ampie sia per 
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sfruttare gli spazi aperti sia per garantire le regole sul distanziamento sociale, se ancora in atto. 
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 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 in alcune realtà della 
provincia. 
 

 AZIONI RIVOLTE SOLO AI GENITORI  
Incontro NPL nel corso Preparto una volta al mese presso i locali del Consultorio Familiare di Asti o 
videolezione predisposta in collaborazione con i responsabili del consultorio stesso, fruibile dai 
genitori in attesa a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 2021. 
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 o diretta 
via web con modalità e materiali per leggere insieme a seconda delle disposizioni in essere a partire 
da gennaio 2021. 
Nelle Scuole d’Infanzia su richiesta del personale insegnante come approfondimento ai percorsi 
educativi e indirizzo alle buone pratiche educative incontro in presenza o video esplicativo del 
progetto o diretta via web sui benefici della lettura ad alta voce nella prima infanzia, suggerimenti e 
modalità, a seconda delle disposizioni in essere a partire da gennaio 2021. 
 
Possibilità di accedere ai programmi di aggiornamento annuali libera e gratuita per tutti. (In 
presenza o on-line, in diretta o previa registrazione a seconda delle disposizioni in essere a partire da 
gennaio 2021 e della disponibilità dei relatori interessati). 
 
Incontri  presso alcune Farmacie del territorio della provincia 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. 

 

 ATTIVITA’ DEI PRESIDI SOCIO-SANITARI: Dopo sopralluogo nei vari distretti si ritiene necessario 
ripristinare molti arredi e materiali in attuale stato di usura o non più esistenti dopo la fornitura fatta 
nel 2008. 

a. rinnovo arredi delle 3 salette di attesa del reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaia 
con acquisto forex manifesto npl, scaffali identificati con loghi progetto per riporre libri in 
lettura e materiale informativo; 

b. acquisto poltrona per allattamento o lettura condivisa (genitore –bambino) da posizionare 
nella saletta di attesa del Consultorio Famigliare di Asti in materiale facilmente lavabile e 
sanificabile.  

c. rinnovo e/o ripristino arredi salette di attesa delle sede vaccinali della Provincia (Asti-Canelli-
Nizza Monf.to-San Damiano- Villafranca) forex manifesto npl, scaffali identificati con loghi 
progetto per riporre libri in lettura e materiale informativo; 

d. creazione spazio morbido NPL nella sala giochi del reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Cardinal Massaia di Asti con l’acquisto di forex manifesto npl, uno/due divanetti e un 
tappeto di materiali facilmente lavabili e disinfettabili, visto l’alto rischio di contagio 
all’interno di un reparto ospedaliero e la fragilità dei soggetti coinvolti. 
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    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; 
Letture per le famiglie su partecipazione volontaria con orario extrascolastico se possibili all’interno           

delle strutture, altrimenti utilizzando spazi esterni; 
Aggiornamento e monitoraggio punti prestito libri per le famiglie nei Nidi d’Infanzia con cadenza o   

settimanale o mensile 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 
2021. 
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 2021). 
Incontri di aggiornamento e approfondimento del calendario formativo npl 2021 aperto e       

pubblicizzato per educatori, genitori e insegnanti. 
 
 

 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 Luna di mamme con attività di letture per famiglie, scambio libri e 
formazione  
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 come studenti. Il sabato mattina momenti di incontro per i figli 
degli studenti con letture. 

Letture nei parchi cittadini, in occasioni di manifestazioni cittadine o eventi culturali o per ovviare alle 
esigenze sanitarie in sostituzione dei luoghi chiusi. 

ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA DI TUTTI I LIBRI CONSEGNATI AI NATI AD ASTI (in un luogo 
ancora da individuare) DAL 2001 AL 2021 E CONFERENZA STAMPA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA IN  20 
ANNI DI PROGETTO. (Possibile intervento di qualche formatore npl per approfondimento sulla 
ricaduta delle azioni del progetto). 

 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. 
Disponibilità ad attivare azioni di rete con altri progetti del territorio regionale, in particolare quelle 
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relative alla creazione di messaggi in pillole dedicati alle famiglie a sostegno della diffusione della 
campagna di promozione alla lettura nella prima infanzia sul territorio.  
 

 ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: per insegnanti, educatori, 
genitori, personale sanitario lettori e appassionati. 
6 incontri di Formazione base lettori: 
2 incontri in Asti, 2 a Nizza Monf.to, 2 a Canelli (modalità di lettura e aggiornamenti bibliografici) 
3 Approfondimenti: 
ad Asti possibilmente in condivisione con altri progetti piemontesi (come già sperimentato altri anni al 
fine di ottimizzare risorse e competenze) per approfondire ulteriormente la conoscenza della lettura e 
degli strumenti per l’infanzia. 
Formazione Volontari Servizio Civile Universale che prestano servizio nei nidi Comunali 
Formazione tirocinanti presso le biblioteche del territorio 
Formazione Studenti aderenti ai progetti di PCTO (ex Alternanza) 
Appuntamento annuale nella riunione di equipe con i pediatri di base per aggiornamento attività e 
distribuzione materiale informativo progetto. 
(Possibilmente in presenza se ci saranno le condizioni, diversamente on-line) 
 

 ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  
Web (social network) aggiornamento pagina web NPL 
Mailing–list 
Giornali 
Dépliant informativi per studi pediatrici e ambulatori  
Depliant programmi formativi 2021 
Segnalibri 
Manifesti e locandine 
Ulteriore dono del libro di alcuni comuni ai propri residenti nati nell’anno.  
Distribuzione e diffusione bibliografie per fasce di età o tematiche  
Passaparola 
Riunioni periodiche del coordinamento sul territorio provinciale 
Riunioni periodiche con i lettori volontari 
Riunioni con i referenti del mondo sanitario in rappresentanza delle seguenti figure: responsabile 
consultorio famigliare e sala parto, caposala Pediatria, maestra ospedaliera, referente prevenzione, 
referente pediatri di base del territorio. 
Acquisto di nuovi forex con manifesto NPL da apporre nelle sale di attesa dei consultori, degli studi 
pediatrici, nelle sale di attesa della pediatria e delle sedi vaccinali. 

Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti    214638                         n. di nati/anno         circa 1300             n.  dei bambini 0-6 anni dell’area:  
9480 
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? Rispondere sì/no:         no ma è presente 
una tessera per l’intero nucleo famigliare.                         
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio): 
www.bibliotecastense.it  
 

 

http://www.bibliotecastense.it/


Tutte le attività qui proposte saranno eventualmente adeguate alle normative relative all’emergenza 

sanitaria se si dovesse prorogare per l’anno di riferimento.  

 

 


