
 

 

 

Comunicato stampa del 26 settembre 2022 

	

"Nati	per	leggere":	al	via	le	iniziative	del	progetto	di	sostegno	alla	lettura	
nella	nostra	città	

	

La Biblioteca Civica A. Corghi, insieme alle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ivrea e 

Canavese, ha aderito al progetto "Nati per Leggere", promosso dalla Regione Piemonte grazie al 

sostegno della Compagnia di San Paolo. Si tratta di un progetto sostenuto da bibliotecari e pediatri, 

nato sulla base di recenti ricerche scientifiche che hanno dimostrato come il leggere ad alta voce ai 

bambini in età prescolare abbia un'influenza positiva sia dal punto di vista dell'apprendimento che 

della conoscenza. 

Il gruppo di lavoro che ha collaborato alla concretizzazione del progetto sono i pediatri di libera 

scelta del territorio, i pediatri ospedalieri e il personale sanitario dei reparti di pediatria degli 

ospedali di Cirié, Cuorgné e Ivrea, gli operatori dei centri socio-sanitari, gli educatori degli asili nido 

e delle scuole dell'infanzia del territorio, i bibliotecari, i volontari e gli operatori del settore. 

Nella nostra città "Nati per Leggere" si articolerà in diverse iniziative, tutte coordinate dal personale 

della Biblioteca A. Corghi, che mirano ad accrescere il rapporto tra i cittadini, soprattutto i più piccoli, 

e la lettura, anche mettendo a disposizione spazi idonei, promuovendo corsi specifici e incontri 

formativi. 

In particolare, nel corso dell'anno scolastico 2022-2023, verranno elaborati percorsi di lettura 

specifici e attività laboratoriali (letture animate e laboratori di lettura) per i bambini delle scuole 

dell’infanzia (anni 4-5) e per i primi due anni delle elementari. In totale le scuole coinvolte, oltre 

all'Asilo Nido "Il Girotondo", saranno le Scuole dell'Infanzia Lazzaroni, Ciari, Collodi, Fenoglio e le 

Scuole Elementari Fenoglio, Ciari e Gazzera per un totale di circa 150 appuntamenti.     



 

 

Presso l’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” e nelle scuole dell’infanzia si terranno inoltre incontri 

rivolti ai genitori, in occasione della presentazione dei programmi educativi. Verrà anche attivato il 

servizio "Biblionido": nel corso dell'anno scolastico, saranno organizzati, di concerto con la 

Biblioteca Civica, percorsi di lettura specifici in base all’età dei bambini e attività laboratoriali 

durante l’orario di frequenza mattutina dei bambini dell'asilo nido e delle scuole per l’infanzia. In 

aggiunta, presso la Biblioteca A. Corghi sarà creato un nuovo scaffale di libri a disposizione di 

bambini e famiglie. 

Anche durante i corsi pre-parto saranno organizzati incontri informativi e di sensibilizzazione verso 

la lettura, rivolti ai genitori: in questo contesto i pediatri possono infatti spiegare ai genitori i benefici 

della lettura e suggerire loro, già a partire dai primi mesi di vita del bambino, l’introduzione di libri 

e l’ascolto di rime, filastrocche e musica. 

Sempre in tema nascita, l'ASLTO4 sta consegnando ai genitori dei neonati presso il Reparto di 

Ostetricia dell'Ospedale di Cirié un libro in dono come parte integrante del progetto "Nati per 

leggere": un piccolo regalo ma utile per stimolare alla lettura ad alta voce sin dai primi mesi.  

In aggiunta a tutto ciò, la Città di Cirié ha deciso di destinare circa tremila Euro all’acquisto di libri 

per i bambini (fascia d’età anni 0-6), progettando le scelte dei libri di concerto con gli insegnanti dei 

plessi scolastici coinvolti nel progetto. Lo stesso spazio bimbi della biblioteca è stato arricchito e 

reso ancora più accogliente da seggioline e arredi colorati. 

Per finire, la Biblioteca “A.Corghi” - il cui staff seguirà specifici e periodici corsi di aggiornamento 

sulle novità editoriali per lettori da 0 a 6 anni - organizzerà a breve un "corso di lettura espressiva" 

rivolto ai bibliotecari e ai volontari/e (circa 38 le persone che si sono iscritte) che operano all’interno 

del progetto. Il corso ha l'obiettivo di fornire utili indicazioni su come "rompere il ghiaccio" e tuffarsi 

nell'attività di lettura ai bambini, puntando sulle emozioni che attraverso la lettura possono essere 

veicolate. 

 



 

 

 

"Siamo veramente molto felici di aver dato vita anche a Ciriè a questo bel progetto - dichiara il 

Sindaco Loredana Devietti - che mira ad avvicinare alla lettura sin dalla più tenera infanzia, 

puntando su letture animate, laboratori per e nelle scuole e spazi a misura di bimbo in biblioteca. 

Non si tratta semplicemente di coltivare l'amore per la lettura ma di stimolare ciò che la lettura in 

sè contribuisce a far crescere: l'attenzione, la curiosità, l'empatia e l'amore per la cultura e il sapere 

in senso lato. Sono veramente orgogliosa di quanto sta nascendo in questo senso in città e ringrazio 

lo staff della Biblioteca per il coordinamento e la propositività: sono iniziative come queste che 

contribuiscono a dare valore al concetto 'Cirié città che legge', attribuzione sostenuta dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e ricevuta dalla nostra città nel 2020. Ora, con la fine del periodo 

pandemico, tutte le iniziative che abbiamo nel cassetto potranno finalmente venire alla luce".     

"La scorsa settimana - aggiunge la Consigliera delegata alla Cultura Domenica Calza - si è svolta la 

prima riunione dei volontari e delle volontarie che hanno espresso il desiderio di collaborare a questo 

progetto, seguendo il corso di lettura espressiva. Ho avuto il piacere di introdurre l'appuntamento 

ed è stato veramente emozionante percepire l'entusiasmo e l'interesse mostrato da tutti i presenti: 

in un'epoca di smartphone e device, leggere un buon libro - e, soprattutto, leggerlo ai bambini - 

rappresenta ancora un momento incontaminato di serenità e uno stimolo culturale che non ha 

eguali. Ringrazio il direttore della Biblioteca A. Corghi, lo staff e tutti i volontari: sarà grazie a loro 

che riusciremo a portare avanti questo bel progetto nato peri bambini della nostra città". 

 

 


