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"Chivasso. La Città dei Bambini"  

www.chivassobimbi.it 

 

Comune di Chivasso, 

4 settembre 2016           A: 

Genitori 

Scuole dell'infanzia pubbliche e private del Comune di Chivasso 

Nidi pubblici e privati del Comune di Chivasso 

Baby Parking del Comune di Chivasso 

C.A.: 

Insegnanti/Educatrici/ Referenti 

Personale Amministrativo 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Lettera informativa per i genitori circa il progetto “Bimblioteche”. 

 

 

 

A partire dal mese di Settembre 2016, il Comune di Chivasso, nel contesto del progetto “Chivasso, 

la Città dei Bambini”, con la sponsorizzazione integrale della Ditta Eaton Corporation, allestisce 

degli angoli di lettura e di prestito libri gratuito presso tutte le scuole d'infanzia, i nidi ed i Baby 

Parking pubblici e privati aderenti, operanti sul territorio comunale. Il progetto specifico è 

“Bimblioteche”. 

 

 

 L'obiettivo è la promozione della lettura in famiglia.  

 

 

La lettura in famiglia è un'attività importante per lo sviluppo delle competenze comunicative 

(leggere, scrivere, proprietà di linguaggio, di astrazione ed emotivo-relazionali) del futuro adulto. 

La Sua collaborazione è fondamentale per realizzare i momenti di lettura, ad alta voce, in un clima 

disteso e di ascolto reciproco in famiglia. Inoltre, il Suo aiuto è importante per la valutazione 

dell’effetto dell’intervento, effettuato tramite un questionario ed un focus-group. Tutti i dati saranno 

raccolti e trattati in modo da garantire l’anonimato. I risultati saranno divulgati in forma aggregata, 

per cui non sarà in alcun modo possibile risalire all’identità Sua o del/la Suo/a bambino/a. 

 

Per maggiori informazioni, si invita a prendere visione della scheda progetto, reperibile alla pagina 

“Bimblioteche” sul sito www.chivassobimbi.it o di contattare il personale della Biblioteca Civica 

MOviMEnte: biblioteca@comune.chivasso.to.it.  

http://www.chivassobimbi.it/index.html
mailto:biblioteca@comune.chivasso.to.it
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Un’età preziosa… 

Nell’età 0-5 anni (specie nei primi 1000 giorni) il cervello dei bambini è modellabile... “plastico”. La voce 

narrante della madre, o delle figure accudenti, interagisce coi neuroni modellando le connessioni in 

formazione, rinforzando il legame affettivo e fornendo le capacità di rielaborazione del significato delle 

esperienze utili per saper gestire le emozioni, le relazioni e le situazioni, favorendo in sintesi la resilienza.  

 

 

 

Che cos’è il progetto Bimblioteche? 

 

E' un servizio di promozione della lettura ad alta voce offerto alle famiglie dal 

Comune di Chivasso. E' allestito presso le scuole dell’infanzia, i nidi, la ludoteca 

ed i baby parking pubblici e privati del territorio. Fa riferimento al Programma 

Nazionale Nati per Leggere. E’ totalmente gratuito, in quanto finanziato 

integralmente dalla ditta Eaton. 

 

Il progetto Bimblioteche consiste… 

 

 

1- Nel promuovere la lettura ad alta voce genitore-bambino.  

La pratica della lettura condivisa è in grado di favorire:  

 Lo sviluppo cognitivo, relazionale, emozionale e semantico  

 Il rafforzamento del legame affettivo 

 Il successo scolastico 

 L’esperienza del piacere della lettura! 

                              … se eseguita con costanza dai genitori 

 

 

 

 

 

 

2- Nell’allestire degli angoli di lettura e di prestito librario.  Ideato 

per rendere fruibile a ciascun bambino una grande varietà di testi 

specifici, scelti da personale competente, in modo tale che siano 

 adeguati all’età,  

 ricchi di immagini e contenuti,  

 fruibili da tutte le famiglie 

 

 

 

 

  

 

3- Nel promuovere attivamente il prestito dei libri:  

 Fare in modo che ciascun bambino acceda a molti libri. 

 Educare alla condivisione sociale delle risorse 

 Promuovere attivamente l'abitudine della lettura genitore-bambino.  

 Essere un punto di riferimento per la scelta del libro  

 Promuovere modalità di lettura coinvolgenti 

 Fornire fonti bibliografiche di approfondimento pedagogico e 

scientifico. 
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5- Nell’offerta formativa alle insegnanti ed alle educatrici. 
• Per essere consapevoli dell'importanza della lettura ad alta voce  

• Per avere le basi per apprezzare la bontà dell’azione proposta 

• Per poter essere delle promotrici efficaci presso i genitori   

• Per poter gestire le attività di prestito dei libri 

• Per aggiornare le competenze di lettura in classe, in modo da 

creare momenti indimenticabili e … incantevoli!!!! 

 

 

 

6- Nell’offerta informativa-esperienziale ai genitori. 
Sono i genitori gli “attori” principali, a cui compete la 

pratica della lettura con i propri figli. Il momento 

affettivo che si crea tra il genitore ed il figlio durante la 

lettura, resta impresso a vita nella memoria di entrambi 

e può fungere da risorsa nei momenti di difficoltà. La 

teoria serve solo in parte e può essere noiosa. Le 

emozioni che si provano funzionano molto meglio.  

Provate di persona!!!! 
  

 

 

 

 

Che cosa ci si aspetta dai genitori? 

Leggere! 

Leggere ad alta voce, ricreando un’atmosfera 

di condivisione, ascolto reciproco, 

attenzione, amorevolezza ed emozione. 

Leggere come abitudine salutare, come il 

lavarsi i dentini o fare il bagnetto.  Leggere 

con piacere, creando un’atmosfera magica. 

Come fare?  

Attingendo dalle proprie risorse… e 

imparando tramite gli eventi informativi ed 

esperienziali dedicati. 

 

 

 

7- L’importanza della valutazione e della 

documentazione dell’impatto dell’intervento per… 

 documentare come cambiano le abitudini di lettura. 

 lasciare una traccia del lavoro effettuato. 

 poter paragonare i risultati con altri lavori. 

 restituire i risultati al Comune, al finanziatore ed ai 

principali destinatari del progetto, che sono i genitori ed i 

loro bambini. 

 

 

Buona lettura a tutti!!!! 
 

Il Gruppo di Lavoro Bimblioteche!!! 
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Indirizzi utili:  

 

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 

 

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

Biblioteca telefono: 011.0469920 

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

 

 

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.html 

  

 

 

 
  Finito di scrivere: 16 giugno 2016, 

I. Bordignon, G. Piccinni.  

http://www.comune.chivasso.to.it/
mailto:biblioteca@comune.chivasso.to.it
http://www.chivassobimbi.it/

