
 

Pag. 1 a 2 

Bimblioteche 2016/17, Lettera di presentazione al Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

"Chivasso. La Città dei Bambini" 

www.chivassobimbi.it 

 

Comune di Chivasso, 

1 giugno 2016 

Alla C.A. 

Scuole dell'infanzia pubbliche e private del Comune di Chivasso 

Nidi d'infanzia pubblici e privati del Comune di Chivasso 

Baby Parking del Comune di Chivasso 

LORO SEDI. 

 

Oggetto: LETTERA di PRESENTAZIONE Al Dirigente Scolastico del progetto “Bimblioteche”. 

 

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 

 

 

Gentile Direttrice, 

Egregio Direttore 

 

Progettare azioni che promuovono il benessere delle comunità presenti e future è uno degli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale e della Sanità Pubblica. L’età 0-6 ed ancora di più 0-3 anni pone le 

fondamenta per la resilienza dei futuri adolescenti e poi cittadini. Data l’importanza di questa età 

nel costruire legami significativi coi genitori, nello sviluppo delle reti neuronali, nel determinare le 

basi per l’integrazione ed il successo sociale, è di valore l’offerta di programmi volti allo sviluppo 

delle competenze linguistiche e relazionali in età precoce. 

Il Comune di Chivasso propone il progetto Bimblioteche, un programma di promozione della lettura 

precoce condivisa e ad alta voce in famiglia, ispirato ai principi del Programma Nazionale Nati per 

Leggere, inquadrato nel contesto del progetto Chivasso, la Città dei Bambini, e assistito nella 

progettazione dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di 

Torino.  

Nello specifico, Bimblioteche si propone di promuovere le abitudini di lettura condivisa, ad alta 

voce in famiglia, tramite l’alleanza con gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia presenti sul 

Territorio. Il pacchetto delle attività proposte consiste nell’allestimento di un angolo di lettura e 

prestito libri, nella formazione specifica per insegnanti ed educatrici, nell’organizzazione di incontri 

(almeno due l’anno) coi genitori per far vivere l’esperienza delle sensazioni e delle emozioni che si 

provano sfogliando un libro adatto con in braccio il proprio bambino. 

Scopo finale dell’intervento è promuovere il piacere della lettura condivisa nelle famiglie, al fine di 

stimolare lo sviluppo delle competenze linguistiche, di creare legami improntati sul reciproco 

ascolto e, non da ultimo, di porre le basi per una comunità resiliente. 

Questo programma, alla sua prima edizione, ha ricevuto un finanziamento privato tale da garantire 

la copertura dell’acquisto dei libri per tre anni di attività affinché rientri tra le attività ordinarie dei 

nidi e dalle scuole dell’infanzia. 
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Ciascun ciclo, della durata di un anno scolastico, è composto dalle seguenti fasi 

1) Formazione delle Educatrici e delle Insegnanti  

2) Allestimento degli angoli di lettura e prestito libri nelle strutture aderenti 

3) Presentazione ai genitori del progetto da parte delle insegnanti formate e dei partecipanti al 

gruppo di lavoro 

4) Valutazione PRE delle abitudini di lettura dei genitori tramite un questionario da compilare 

possibilmente a scuola 

5) Svolgimento delle attività con entrata a regime del prestito librario 

6)  Eventi informativi/esperienziali per i genitori 

7) Valutazione POST delle abitudini di lettura dei genitori tramite questionario da compilare 

possibilmente a scuola 

8) Valutazione tramite focus-group per far emergere le esperienze dei partecipanti 

9) Analisi dei dati e loro restituzione 

 (Per i dettagli, è possibile consultare la scheda progetto) 

 

Per la buona riuscita del progetto, abbiamo bisogno della Sua collaborazione per i seguenti aspetti:  

1) Prendere atto della localizzazione dell’angolo di lettura e verificarne la conformità alla 

vigente normativa antincendio e di sicurezza 

2) Disporre una o più date per la presentazione di Bimblioteche ai genitori, coordinando le date 

col personale che presenta il progetto (biblioteca@comune.chivasso.to.it)  

3) Sostenere nelle esigenze organizzative l’insegnate di riferimento individuato al momento 

dell’iscrizione a Bimblioteche. 

4) Organizzare l’evento per la valutazione PRE (settembre-ottobre 2016) e POST (maggio-

giugno 2017) delle abitudini di lettura dei genitori tramite un questionario da compilare 

possibilmente a scuola 

5) Organizzare l’evento di restituzione ai genitori dei dati raccolti ed elaborati nell’anno 

scolastico precedente (settembre 2017). 

 

E’ importante rassicurare i genitori circa l’anonimato delle loro risposte. In nessun caso chi effettua 

l’analisi dei dati aggregati potrà accedere alle identità dei singoli, né chi conosce le identità potrà 

accedere ai singoli questionari. Al termine della compilazione, saranno i genitori stessi ad inserire il 

proprio modulo nell’apposita busta di raccolta, la quale sarà sigillata in presenza di due genitori 

testimoni e ritirata da personale della Biblioteca o dell’Università, in base alle disponibilità.  

Le persone addette alla somministrazione devono fornire ai genitori le istruzioni per la 

compilazione del questionario, che comunque contiene un testo in grado di assicurare il carattere 

confidenziale e la riservatezza dei dati.  

Le informazioni che emergono dall’analisi dei dati saranno utilizzate per avere una valutazione 

dell’efficacia del progetto nel raggiungere gli obiettivi previsti e per identificare delle aree in cui si 

può lavorare per migliorare la qualità dell’offerta. 

 

La ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

 

  Il Gruppo di Lavoro Bimblioteche 

 

 

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

 

Biblioteca:  www.comune.chivasso.to.it 

Telefono: 011.0469920 

E-mail: biblioteca@comune.chivasso.to.it 

Sito internet NpL:  www.natiperleggere.it 

Sito internet CCDB: www.chivassobimbi.it 

Email CCDB:  chivassobimbi@gmail.it 
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