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"Chivasso. La Città dei Bambini" 

www.chivassobimbi.it 

 

 

Comune di Chivasso, 

1 giugno 2016 

Alla C.A. 

Educatrici ed insegnanti 

Scuole dell'infanzia pubbliche e private del Comune di Chivasso 

Nidi d'infanzia pubblici e privati del Comune di Chivasso 

Baby Parking e Ludoteca del Comune di Chivasso 

LORO SEDI. 

 

 

 

Oggetto: LETTERA di PRESENTAZIONE di “Bimblioteche” alle educatrici ed alle insegnanti. 

 

Progetto Bimblioteche 2016-2017 

Promozione della lettura precoce condivisa in famiglia 

Presso gli Asili Nidi e le Scuole dell’Infanzia 

Del Territorio della Città di 

Chivasso 

 

 

Care insegnanti ed educatrici 

 

La ricerca scientifica ha dimostrato che il periodo compreso tra la nascita ed i tre anni di vita è 

fondamentale per lo sviluppo del futuro adulto e gli stimoli forniti sono fondanti delle future 

capacità di relazione e di resilienza atte a vivere una vita sana e densa di significato. 

 

La complessità dell’essere umano richiede attenzione su un’ampia gamma di aspetti, come descritto 

dall’opuscolo “come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini” edito dal Centro per la Salute 

del Bambino di Trieste (Tamburlini e Alushaj), Ente promotore del Programma Nati per Leggere. 

 

Bimblioteche è un progetto di promozione della lettura condivisa, ad alta voce, in età precoce, 

attuato negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia aderenti e che si presta alla valutazione della 

modalità di applicazione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche metodologiche.  

 

Il progetto è stato ideato da alcuni genitori come strumento di promozione della lettura. 

Successivamente è stato accolto dal Comune di Chivasso, finanziato dalla ditta Eaton Corporation 

(bando pubblico) ed inserito nel progetto “Chivasso La Città dei Bambini”.  

 

Sarà monitorato nei primi 3 anni di attuazione dal Dipartimento di Scienze Della Sanità Pubblica e 

Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino ai fini di controllo della validità scientifico-

metodologica e della restituzione dei risultati. 
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Bimblioteche prevede l’attivazione di un angolo di lettura e prestito libri allestito all’interno degli 

Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia aderenti. 

 

L’angolo di lettura è uno spazio in cui sono collocati dei libri congrui in numero e contenuto ai 

bambini iscritti. La distribuzione degli angoli di lettura è a totale discrezione delle insegnanti e delle 

educatrici, pur rispettando alcune piccole regole per la disposizione e le norme di sicurezza. 

L’angolo di lettura è fruibile  

1) da tutta la classe/sezione per le attività di lettura collettiva ad alta voce 

2) dai genitori con i bambini al momento della scelta del libro da prendere in prestito. 

3) in altri momenti decisi dalle educatrici o dalle insegnanti. 

Alle insegnanti è richiesto di avere cura del decoro e del comfort degli angoli di lettura. 

 

Il prestito libri è parte integrante del progetto. Sebbene sempre facoltativo, il prestito dei libri è 

consigliato al fine di stimolare i genitori a leggere ai propri bambini i libri adatti alle specifiche età e 

competenze acquisite. Il registro del prestito è uno strumento fondamentale per tenere sia traccia dei 

movimenti dei libri, sia per avere un’idea di quanto e cosa i genitori leggono a casa ai propri 

bambini. L’analisi del registro di prestito, alla fine dell’anno scolastico, costituisce parte integrante 

della valutazione dell’applicazione delle azioni per l’attuazione di Bimblioteche.  

Alle insegnanti è richiesto di compilare o di delegare la compilazione del registro di prestito in 

modo che possa essere un diario fedele dei prestiti attuati.  

 

NOTA: In caso di restituzione di testi in cattivo stato di conservazione, sgualciti o deteriorati, si 

prega di NON attuare un comportamento di rimprovero. Una parte del finanziamento è devoluta 

esplicitamente a riacquistare i libri deteriorati. Nonostante ciò si invita a proporre il libro come un 

oggetto di cui avere rispetto. 

Alle insegnanti è richiesto di essere accoglienti anche nei confronti dei genitori poco curanti dei 

libri, di non esprimere giudizi, incoraggiare a riprovare l’esperienza del prestito librario.  

 

Non conta solo la quantità, ma soprattutto la qualità della lettura. 

La lettura condivisa, recitata ad alta voce, è un’arte che richiede: un atteggiamento empatico di 

ascolto reciproco mantenendo il contatto corpo a corpo; il saper ricreare un ambiente a ridotta 

intensità di stimoli distraenti; il saper cogliere il momento in cui il bambino è ricettivo ed accogliere 

con amorevolezza tutti i segnali espressi dal bambino, incluso quello di “fine dell’attenzione”. 

Come tutte le arti si compone di una parte di talento personale, una parte di motivazione, una parte 

di disponibilità di spazi e strumenti ed una parte di tecnica. Molte volte il talento è celato dalla 

carenza di tutte le altre parti. 

Alle insegnanti è richiesto di lavorare su tutte le componenti, al fine di far emergere il talento di 

lettori insito nei genitori. In particolare si chiede di motivare e di creare nell’arco dell’anno almeno 

un paio di giornate da dedicare a dei laboratori di lettura condivisa genitore-bambino.  

Si prega di comunicare le date prescelte alla Biblioteca Comunale, che fornirà il supporto 

necessario. Gli eventi saranno monitorati al fine di rendicontazione. 

 

Monitoraggio 

Al fine di valutare il “terreno su cui ci si muove” e i frutti portati dalle attività proposte, è stato 

predisposto un questionario da somministrare all’inizio ed alla fine dell’anno per avere un’idea 

delle abitudini di lettura delle famiglie di Chivasso, un focus-group per raccogliere le testimonianze 

dei partecipanti e una valutazione della realizzazione delle attività programmate (registri).  

Alle insegnanti è richiesto di organizzare le attività per la raccolta dei dati tramite i questionari, di 

aver cura del registro di prestito libri e di partecipare alla formazione. 
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Promozione 

Ogni intervento che non sia presentato nel modo corretto rischia di essere rigettato come intrusivo. 

Quando non sono chiari gli obiettivi e le basi su cui sono state effettuate le scelte, il rischio è che 

l’attività sia percepita come inutile, se non dannosa, oltreché impegnativa. 

Sono stati pertanto predisposti dei fogli illustrativi del progetto Bimblioteche da fornire ai genitori. 

Sono state redatte diverse versioni, a diversi livelli di approfondimento per soddisfare i diversi 

livelli di interesse/approfondimento dei genitori. Tutte le versioni sono pubblicate sulla pagina web 
www.chivassobimbi.it/1/bimblioteche_4223822.htm. 

Alle insegnanti è richiesto di fornire:  

1) Il foglio di presentazione generico da 1 pagina e l’invito a visitare la pagina web dedicata 
2) A coloro che ne facciano richiesta: la presentazione da 4 pagine 

3) Nell’angolo di lettura: il testo delle FAQ 

4) A tutti: l’invito alla compilazione del questionario (la settimana prima della data prescelta) 

5) A tutti, alla fine dell’anno di attività: l’attestato di partecipazione. 

 

Restituzione dei risultati 

A tutti fa piacere sapere come è andata un’attività di cui si è stati partecipi.  

Alla fine di ciascun ciclo di attività, i dati raccolti sono elaborati e restituiti sotto forma di report, 

articolo scientifico, comunicato stampa e comunicato ai genitori.  

Alle insegnanti è richiesto di divulgare i comunicati per i genitori e di invitare a prendere visione 

anche degli altri materiali editi. 

 

Nessuno conosce un contesto meglio di chi lo vive tutti i giorni.  

Alle insegnanti è richiesto di proporre ogni suggerimento, di effettuare ogni segnalazione, di 

contestare ogni “baco di sistema” al fine di migliorare il servizio offerto. 

 

Consapevoli dell’impegno richiesto, ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione 

per ogni informazione. 

 

Il Gruppo di Lavoro Bimblioteche 

 

 

Per eventuali chiarimenti  

 
Biblioteca sito web:  www.comune.chivasso.to.it 

Biblioteca telefono: 011.0469920 

Biblioteca email: biblioteca@comune.chivasso.to.it 

 

Biblioteca orari: Lun: 09:00-19:00 

   Mart: 09:00-19:00 

   Merc: 09:00-13:30 

   Giov: 09:00-19:00 

   Ven: 13:30-19:00 

Sab: 09:00-13:30 

 

Sito internet NpL:  www.natiperleggere.it 

Sito internet CCDB: www.chivassobimbi.it 

News Letter CCDB: http://chivasso.webhatnewsletter.it/italian/iscrizione.php 

Email CCDB:  chivassobimbi@gmail.it 

Pagina Bimblioteche: www.chivassobimbi.it/1/bimblioteche_4223822.htm 
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