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"Chivasso, La Città dei Bambini" 

www.chivassobimbi.it 

Comune di Chivasso, 

4 settembre 2016 

 

Invito 
 
Caro genitore, 

chiediamo cortesemente 15 minuti della Sua attenzione per compilare il censimento delle  

 

“abitudini di lettura ad alta voce condivisa con i bambini” 

 

dedicato alle famiglie con figli di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni che frequentano gli asili 

nido o le scuole dell’infanzia (inclusi i Baby Parking e la ludoteca) operanti sul territorio del 

Comune di Chivasso. La raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati è a cura del Dipartimento 

di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Il giorno __ __ / __ __ / 2016 le educatrici/insegnanti della sezione/classe frequentata da Sua/o 

figlia/o distribuiranno il questionario anonimo e saranno a disposizione per ogni informazione. 

 

Presentazione del questionario anonimo: 

il gruppo di lavoro “Chivasso la Città dei Bambini” La invita a collaborare nella valutazione del 

progetto “Bimblioteche”. 

L’intento è quello di capire in quale misura le azioni programmate sono utili a supportare le 

abitudini di lettura dei genitori chivassesi, a partire dalla Sua esperienza personale. Il progetto 

Bimblioteche è stato proposto agli asili nido, alle scuole materne, ai Baby parking ed alla ludoteca 

operanti sul territorio del Comune di Chivasso ed è stato introdotto nelle rispettive attività 

didattiche. Non è richiesto il consenso per la partecipazione alle attività, mentre è richiesto il 

consenso anonimo ed informato per la raccolta dei dati tramite il questionario. I dati forniti saranno 

trattati in conformità a quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196. In ogni 

momento può astenersi dalla compilazione di una o più domande ed è consigliato di non scrivere il 

proprio nome su alcuna delle pagine, in modo da garantire l’anonimato. Nel caso in cui avesse 

validi motivi per non rispondere, la preghiamo cortesemente di compilare la formula di dissenso 

informato presente in coda al questionario. Nel caso in cui non lo avesse ancora fatto, La invitiamo 

a leggere il foglio illustrativo delle attività proposte. 

Per avere maggiori informazioni, si può rivolgere alle insegnanti, alle educatrici, al Suo pediatra o 

alla biblioteca Comunale MOviMente (biblioteca@comune.chivasso.to.it) 

 
Grazie per la collaborazione,  

Il gruppo di lavoro Bimblioteche. 
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 PROGETTO “BIMBLIOTECHE”. 

Carissimi genitori, 

il Comune di Chivasso, e “Chivasso la Città dei Bambini” propongono il progetto “Bimblioteche”, 

ispirato al programma nazionale “Nati Per Leggere”. Consiste nell’allestimento di un angolo di 

lettura e prestito libri nella classe/sezione frequentata dal vostro bambino, corredato da eventi 

informativi. Il servizio è gratuito grazie alla Ditta Eaton Corporation che ha coperto le spese. 

 

Gli obiettivi sono:  

Promuovere la lettura in famiglia, 

creando una nuova routine.  

Favorire la familiarità con il libro 

Porre le basi per la lettura autonoma 

e al prestito librario 

Fornire un ulteriore mezzo di interazione 

tra insegnanti, bambini e famiglie. 

La lettura condivisa è fondamentale perché 

Crea forti legami affettivi 

Stimola curiosità, fantasia e la creatività  
Aumenta la capacità di attenzione 

Educa all’ascolto reciproco 

 

 

 

 

Vi sarà proposto  

di partecipare attivamente a “Bimblioteche”…  

...come?  

Chiedete alle vostre insegnanti/educatrici di riferimento,  

oppure scrivete e/o recatevi alla Biblioteca Civica  

MoviMente biblioteca@comune.chivasso.to.it  e, 

naturalmente, visitate le pagine web www.chivassobimbi.it. 

 www.chivassobimbi.it/1/bimblioteche_4223822.html. 

La vostra collaborazione è molto importante per creare nella quotidianità delle occasioni di lettura 

ad alta voce condivisa con i bambini e oltre….  

….Buona lettura!!!! 

Il Gruppo di Lavoro Bimblioteche! 
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