Biblioteca Civica
"A. Arduino"
Moncalieri

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA
CIVICA NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2004
Introduzione
Il 2004 non fa che confermare l’ottimo andamento della biblioteca già riscontrato nel 2003:
nell’arco di due anni i prestiti sono cresciuti di più di 10.000 unità, passando da 28.225 di ottobre
2002 ai 38.936 odierni; facilmente si può ipotizzare che supereremo i prestiti totali dell’anno scorso
(41198 al 31.12.2004). Ancora in espansione l’utilizzo di materiali multimediali (da 2203 nel 2002
agli attuali 13381). Continuano ad incontrare molto successo i servizi inaugurati nel 2003 (sala
internet, prestito videocassette, prestito illimitato nel periodo estivo, sito internet), al punto che
siamo stati costretti a rimandare l’introduzione di un nuovo servizio (il prestito dei periodici) perché
il favore del pubblico è tale da farci temere di non essere più in grado di soddisfare le richieste di
tutti; tuttavia, almeno in via sperimentale, entro fine anno daremo in prestito anche le riviste. In
considerazione di questo progetto si è già provveduto alle lunghe ma necessarie operazioni di
preparazione fisica e catalogazione della stampa periodica.
Anche un modo diverso di coinvolgere i cittadini in “Nati per leggere” ha dato ottimi
risultati: alla festa per i nuovi nati hanno partecipato almeno 200 famiglie e parecchie di queste
stanno frequentando gli incontri del sabato mattina per i genitori.
Le attività culturali proposte - dalla promozione della lettura ai corsi di avvicinamento a
Internet alle mostre - hanno in genere riscosso un buon successo di pubblico (si veda l’elenco nelle
pagine seguenti) e sono inoltre proseguiti i progetti esterni: 1) “Nati per leggere”, come già detto; 2)
prestito tra le corsie dell’Ospedale Santa Croce; 3) letture in Pediatria; 3) collegamento con il
Centro Territoriale Permanente per la formazione degli adulti, in particolare per l’ampliamento dei
servizi della biblioteca all’utenza straniera; 4) collaborazione con la biblioteca di Revigliasco
(abbiamo catalogato circa 800 libri della frazione, fatto corsi di formazione per i volontari, scelto il
deposito di libri da lasciare nella piccola biblioteca, etc.); 5) prosecuzione del rapporto con la
Regione Piemonte in vista del Protocollo di Intesa che sancirà il passaggio della biblioteca di
Moncalieri da Biblioteca civica a Biblioteca metropolitana, Centro Rete e Agenzia di Cooperazione
Territoriale dell’area sud di Torino, cioè biblioteca polo d’area a cui faranno riferimento tutte le
biblioteche della zona sud.
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PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI 2004

ATTIVITA’ PER ADULTI

PROMOZIONE DELLA LETTURA
• Come da nove anni a questa parte, in collaborazione con l’associazione GASP e, da due anni,
con l’UNI3 di Moncalieri, prosegue l’iniziativa “Autori tra i libri”, incontri con noti scrittori
italiani che presentano le loro ultime pubblicazioni e dialogano con il pubblico. Gli incontri sono
presentati da Bruno Gambarotta. Negli anni si sono susseguiti autori di varia notorietà, tra i tanti
citiamo Carlo Castellaneta, Sveva Casati Modignani, Giampaolo Pansa, Fulvio Tomizza, Lidia
Ravera, Laura Mancinelli, Giuseppe Culicchia, Piero Bianucci, Gina Lagorio, Everardo Dalla
Noce, Corrado Augias, Valerio Manfredi, Gianni Oliva, Gianni Farinetti, Claudio Cerasuolo,
Mariangela Cerrino, Bruno Giacchino, Piero Soria, Franco Piccinelli, Mimmo Candito, Folco
Quilici, Gianni Riotta, Massimo Scaglione, Alberto Sinigallia, Piero Soria, Ernesto Ferrero.
Nel 2004 sono stati invitati Gianni Oliva, Marina Jarre, Corrado Augias, Nico Orengo,
Elena Lowenthal.
• Partecipazione alla Fiera del Libro di Torino in uno stand riservato, con esposizione dei volumi
stampati a cura della biblioteca e nostro materiale pubblicitario. La partecipazione alla Fiera ha
avuto anche quest’anno un buon ritorno di immagine, poiché molti visitatori moncalieresi e
torinesi hanno “scoperto” la Biblioteca e sono poi diventati nostri lettori.
• Prosecuzione del gruppo di lettura creativa, coordinato da personale della Biblioteca e dalla
direttrice della Fondazione Alberto Colonnetti. Durante gli incontri si propongono percorsi di
lettura, libri legati a specifiche tematiche o allo scrittore invitato per “autori tra i libri”. Gli
incontri, a cadenza quindicinale, sono aperti a tutti.
• “Rosa & Azzurro”, quattro incontri dedicati alla differenza di genere nella letteratura per
bambini e ragazzi, a cura dell’associazione Bravo chi legge e dell’esperta Clara Serra
• “BIBLIODUNGEON”, incontri di giochi di ruolo nell’ambito dell’analisi del genere Fantasy,
“Fantastici mondi 2004”

STORIA LOCALE
Le Biblioteche civiche devono porsi, tra i tanti obiettivi, quello di documentare la realtà
culturale, artistica, storica, scientifica, industriale del territorio in cui sono situate. Per divulgare la
storia e la civiltà moncalierese, e non solo, anche nel 2004 la Biblioteca ha riproposto l’iniziativa
“Da Moncalieri al Piemonte”, ciclo di conferenze basate su di un progetto pluriennale di
diffusione della cultura piemontese e della storia di Moncalieri. Gli incontri sono a cura del Centro
Studi Piemontesi e nel 2004 sono stati trattati, tra gli altri, i seguenti argomenti: Tommaso Juglaris,
pittore moncalierese; i colori degli edifici del centro storico di Moncalieri (tesi di laurea); il
patrimonio artistico medioevale di Moncalieri; pescatori e navaroli nella Moncalieri del ‘700; la
funzione del Beato Bernardo nelle strutture di potere del XV secolo; la Giovane Montagna di
Moncalieri e il Parco Naturale delle Alpi Marittime, la Chiesa di Santa Croce nei 400 anni di
istituzione.
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Inoltre si è provveduto a ricollocare e restaurare, ove possibile, gli opuscoli del fondo locale
e a fotocopiare il materiale digitalizzato, in modo da renderlo disponibile ancora più agilmente al
pubblico e si sta procedendo nel repertoriaggio di estratti, cioè brevi saggi, articoli o quant’altro, ad
argomento Moncalieri, presenti su riviste storiche e simili, che vengono poi trattati e resi disponibili
al pubblico. Sempre per facilitare l’accesso al materiale locale, è stata predisposta apposita
postazione riservata in Sala Consultazione.

PROMOZIONE DELLA MEDIATECA
•

•

Incontri di introduzione all’uso di Internet, rivolti soprattutto agli anziani. Previa
prenotazione, chi lo desidera può usufruire di un tutoraggio individuale e gratuito di un’ora alla
settimana per cominciare a destreggiarsi tra Internet e videoscrittura. Nel 2004 gli incontri sono
stati seguiti dalle Volontarie del Servizio Civile.
“Viaggio nella musica”, ciclo di incontri divulgativi sulla musica colta, curati da Elisabetta
Lipeti. E’ stata esaminata la musica colta dei grandi musicisti dell’Ottocento da gennaio a
maggio, da novembre l’iniziativa riprenderà con l’analisi degli autori operistici italiani (12
novembre primo incontro dedicato a Puccini, inserito nella rassegna “Pucciniana”, a cura
dell’Ufficio Cultura)

IL SITO INTERNET E I LETTORI REMOTI
Il nuovo sito internet della Biblioteca, compilato secondo i criteri di accessibilità e usabilità
richiesti dalla legge - ma anche secondo un gusto grafico ed estetico che tiene conto di tutti i
naviganti – sta incontrando il successo su cui si era sperato e sta diventando quello per cui è
stato concepito: un servizio interattivo per utenti remoti e no. Molti sono i Moncalieresi, ma
anche i non Moncalieresi, che utilizzano il sito per consultare il catalogo on line della biblioteca
(catalogo che compare anche nel sito della Regione Piemonte). Lo “Spazio Lettori” sta
diventando un luogo virtuale di richiesta di informazioni (sia per conoscere orari e servizi che
per avere notizie su attività culturali ed eventi, addirittura qualcuno sta cominciando ad usarlo
per prenotare le ore di utilizzo gratuito di Internet o per chiedere consigli su come diventare
bibliotecari!), di partecipazione attiva al sito tramite commenti sulle recensioni che vengono
proposte oppure tramite recensioni personali. Molti navigatori moncalieresi segnalano lì i propri
“desiderata” e altri lo utilizzano per il prestito interbibliotecario. La bibliotecaria che segue
l’aggiornamento del sito e risponde ai lettori, per testare l’impressione personale dell’aumento
delle richieste e delle visite, ha inserito per prova, nella pagina dello Spazio lettori, un
contatore: da agosto a ottobre le visite solo allo spazio lettori sono state 434, da tutta Italia,
il che, per un servizio nato in sordina, è davvero notevole. In ottobre una scrittrice, contenta di
aver trovato una recensione al suo libro sul sito, ha citato la Biblioteca di Moncalieri dopo la
RAI, LA STAMPA e REPUBBLICA…
In ultimo alcune notizie curiose: 1) alcuni navigatori remoti (poco meno di una decina) scrivono
per acquistare qualche libro della biblioteca, offrendosi anche di versare bonifici anticipati! 2)
una signora che vive in Argentina ha trovato un libro che le interessava sul nostro catalogo e a
mandato il marito, in visita in Italia, a fotocopiarne alcuni articoli!

ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
•

“Un mondo di donne”, tradizionale appuntamento per la giornata dell’8 marzo - realizzata in
collaborazione con la Provincia di Torino, l’Assessorato alle Pari Opportunità, le associazioni di
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volontariato UNIVOL e AUSER e con l’Informagiovani - ha coinvolto la biblioteca in una sorta
di happening con dibattiti e animazioni dal 7 marzo, al Giardino delle Rose (“Protagoniste

•

sempre non solo per un giorno. LE PIAZZE DELLE DONNE”: esposizione di vignettiste,
esposizione di ragazzi di Tablò, dimostrazione di cottura raku dell’artista Lilli Morgando e concerto del
Laboratorio musicale del Graal) all’8 marzo in biblioteca (presentazione della campagna mondiale di
Amnesty International sulla violenza contro le donne con interventi di varie associazioni, un momento
distensivo a cura del Museo Egizio di Torino sui miti e la gastronomia dell’Antico Egitto e la
rivisitazione di “Lisistrata” a cura del Centro di formazione per le arti della scena “TeatranzArtedrama).
Come tutti gli anni ottimo il riscontro del pubblico, soprattutto per l’appuntamento in biblioteca
“Rosso rustico amaro trio. Il giro: contrappassi, note e passi”. Concerto-narrazione di
Domenico Castaldo, giro di canti, canzoni e poesie

• "Notti di magia", Cartomanzia, astrologia e altre divinazioni in una sera di mezza estate. i
giardini della biblioteca sono stati invasi da centinaia di persone che volevano conoscere il
proprio futuro attraverso astri e tarocchi…

PROGETTO “SENZA BARRIERE”: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E PERSONE
DISABILI
Tra gli obiettivi che ci si è posti sin dall’inizio della riorganizzazione del servizio in
occasione della riapertura al pubblico nel 1995, vi è stato quello di rendere la biblioteca realmente
fruibile a tutti gli utenti, anche a quelli portatori di handicap. Il progetto “Senza Barriere” prevede
quindi il coinvolgimento di persone con disabilità fisiche e/o cognitive grazie ad arredi adatti e
ausili elettronici. L’intento iniziale era di fornire ausili per tutti i tipi di handicap. Con il tempo si è
creato un gruppo di lavoro con competenze specifiche e si sono articolati progetti più mirati.
Come è noto, la nostra Biblioteca è tra le poche in Italia ad offrire un accesso
all’informazione facilitato per le persone disabili. Oltre ad offrire ausili tecnici, ci sembra
importante offrire anche servizi specifici:
• “Fotocopie per non vedenti”, servizio attraverso il quale un non vedente richiede tramite
telefonata o via e-mail la pagina di una rivista piuttosto che una voce di enciclopedia. Il testo
richiesto viene scansito, trasformato da formato immagine a formato testo grazie ad un
programma OCR, corretto da eventuali errori (lo scanner ad es. può leggere “l” invece di “i”) e
spedito via mail al richiedente
• Assistenza e consulenza agli operatori professionali e ai disabili nell’utilizzo degli ausili
specifici per persone disabili posseduti dalla biblioteca
• sito internet accessibile, amichevole e di facile usabilità
• Laboratorio “Arte + arte… Artista più artista”, a cura dell’associazione Air Down. Attività di
avvicinamento all’uso di tecniche artistiche che si è tenuta in biblioteca. Il prodotto del
laboratorio è un libro scritto e illustrato da ragazzi affetti da sindrome di Down in collaborazione
con alcune artiste moncalieresi. La mostra dei bei quadri realizzati dai ragazzi ha concluso il
laboratorio e ha avuto molto successo
• “Giocando leggo meglio”, attività di avvicinamento alla lettura per bambini con ritardo
cognitivo a cura dell’associazione “La Trottola”

MOSTRE
• “NELLA VALLE DEL NILO. FARAONI A FUMETTI”, in collaborazione con il Museo
Egizio di Torino e con l’associazione di fumetti ATIF. Mostra didattica sulla rappresentazione
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•

•
•
•

•
•

dell’antico Egitto attraverso i fumetti, inaugurata a dicembre 2003 e prolungata sino a marzo
2004
“IL CORPO IMPRIGIONATO”, a cura del Centro Studi Pensiero Femminile e in
collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità: pannelli e fotografie sul corpo delle
donne come merce, come oggetto da nascondere o possedere, come spazio violato.
Un’esposizione a volte cruda ma efficace per stimolare la riflessione
“UNA VETRINA DELL’UMANO”, 80 fotografie del maestro Filiberto Gorgerino e due
incontri sulle tecniche del ritratto fotografico e dell’arte del paesaggio
Carlo Giuliano, “EFFETTI SPECIALI”, installazioni dell’artista nell’ambito di Moncalieri
Porta dell’arte e del percorso artistico che vede Moncalieri come museo en plein air: Giuliano ha
infatti donato e collocato una sua installazione (facciata esterna biblioteca).
“APPUNTI DI VIAGGIO. Antologica di Antonio Gentile”. Esposizione di quadri e
installazioni che hanno testimoniato il percorso dell’artista – insieme a Tino Aime, il pittore che
più ha contribuito alla nascita della Pinacoteca, attraverso donazioni personali e attraverso il
coinvolgimento di pittori italiani e stranieri, alcuni del movimento internazionale del
Presenteismo – dal 1969 ad oggi.
“REVIGLIASCO FORME E IMMAGINI”, collettiva organizzata dalla Pro Loco di
Revigliasco per presentare opere dei loro associati
“LA SUA AFRICA”: esplorazione dell’Africa attraverso gli occhi e la matita di due
piemontesi, un artista e un giornalista, che vi hanno a lungo vissuto; l’iniziativa è a cura di PAS
Informazione.

Le mostre d’arte e di fotografia sono state accompagnate da un catalogo e da attività didattiche.

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI

PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELL’USO DELLA MEDIATECA
Le attività con i ragazzi, cioè rivolte alla fascia di età 0-14 anni, sono state indirizzate sia
alle scuole dell’obbligo che ai singoli ragazzi in quanto lettori autonomi:
• Attività con le scuole: si sono realizzate sia visite guidate con le classi sia veri e propri
laboratori con percorsi di lettura a tema, con bibliografie proposte agli insegnanti e libri letti ai
bambini. Già da alcuni anni, infatti. la Biblioteca offre numerosi incontri per le Scuole
organizzando laboratori di lettura, di animazione del libro e di arte rivolti ai bambini dell’Asilo
Nido, delle Scuole Materne e della Scuola Elementare e Media. Per queste ultime e per gli adulti
che frequentano il Centro di Formazione Territoriale vengono anche proposte attività di
avvicinamento alla storia del libro e delle biblioteche. Lo scopo dei laboratori è quello di
incidere positivamente sul gusto della lettura, di avvicinare alle opere d’arte contemporanea,
presenti in gran numero in Biblioteca, e soprattutto di favorire l’avvicinamento alla Biblioteca e
l’uso delle sue molteplici dotazioni. Nel 2004 sono stati realizzati laboratori di lettura, laboratori
storico-artistici, laboratori di arte applicata.
• Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge” nella partecipazione alla prima Settimana
della lettura: “Festa del libro e della lettura”, dedicata alla comicità, che ha visto scrittori,
bambini e insegnanti coinvolti in laboratori e incontri in biblioteca. Tra gli scrittori per ragazzi
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intervenuti Bruno Tognolini e Giovanni Del Ponte, per non parlare di Geronimo Stilton,
intervenuto di persona alla festa
• “MARTEDI’ DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali. Argomenti toccati:
¾ Laboratori di lettura
¾ Laboratori di lettura del film “Vedifilm”
¾ Laboratori di educazione alla multicultura in collaborazione con “Prima non ti
conoscevo”
¾ Laboratori di creatività
¾ Laboratori di racconti in lingua inglese

BIBLIOBUS
Nell’estate, in collaborazione con l’Associazione Streg@tto, è stata sperimentata una forma
di prestito decentrato: una vettura carica di libri per bambini (libri della biblioteca) portava due
animatori nei giardini della città, offrendo giochi, libri e letture ai piccoli partecipanti che potevano
prendere in prestito una quantità illimitata di libri. Sono state coinvolte le frazioni di Moriondo,
Borgo San Pietro, Barauda, Revigliasco, Parco delle Vallere e Santa Maria.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE “LUDORI’”
“Ludorì” offre alle biblioteche una vastissima scelta di spettacoli per bambini, ragazzi e
giovani adulti ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, che si accolla i costi della pubblicità che
arriva in tutte le biblioteche piemontesi. La biblioteca ha inserito la programmazione di Ludorì
soprattutto durante la settimana letteraria per ragazzi “Festa del libro e della lettura”

ADOLESCENTI
Nel 2004 per la prima volta si è tentato di coinvolgere anche gli studenti delle Scuole
superiori di Moncalieri in attività culturali di promozione della lettura attraverso un laboratorio di
lettura e scrittura per adolescenti: l’esperimento ha riscosso successo, suscitando interesse negli
insegnanti e nei ragazzi, soprattutto dopo che, a fine laboratori, la biblioteca ha inserito sul proprio
sito internet i lavori migliori. Visto il successo i laboratori verranno riproposti.

ALTRE ATTIVITA’
“BIBLIOTECHE FUORI DI SÉ”
In Italia le biblioteche che vanno “fuori le mura”, cioè che offrono servizi al di fuori
dell’edificio in cui sono ubicate, si chiamano “Biblioteche fuori di sé”. Il progetto della nostra
“Biblioteca fuori di sé” è “PRENDIAMOLI IN GIRO”.
Poiché è compito primario di una biblioteca pubblica offrire a tutti la possibilità e
l’opportunità di leggere, documentarsi, recuperare l’informazione per scopi educativi, ricreativi o
come aiuto per le proprie attività quotidiane e nella consapevolezza che sono ancora molti gli
abitanti di Moncalieri che non riusciamo a raggiungere, si è deciso di orientare il lavoro su due
fronti:
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1) da un lato fornire risposte sempre più complete ed efficienti al “pubblico reale”, cioè alle
persone che già utilizzano i servizi di informazione e documentazione della Biblioteca;
2) dall’altro sperimentare qualche forma di decentramento per uscire “fuori dalla Biblioteca” e
raggiungere più ampie fasce di utenza e quindi avvicinarsi al “pubblico potenziale” cioè a
coloro che non hanno l’abitudine di leggere, ma che potrebbero farlo se adeguatamente e
correttamente stimolati.
Si è deciso quindi di promuovere la lettura modificando le regole tradizionali di
distribuzione del libro e di ridurre al minimo quegli ostacoli (distanza, incompatibilità di orari,
pregiudizi) che impediscono alla gran parte della gente di entrare in biblioteca.
Per incominciare si è ritenuto opportuno creare dei posti di prestito in istituzioni già esistenti sul
territorio che si sono dimostrate disponibili all’iniziativa, come ad esempio presso l’Ospedale
Santa Croce, il Nido e il Centro di Formazione Territoriale della Scuola Media Pirandello.

OSPEDALE SANTA CROCE
Due pomeriggi alla settimana personale della biblioteca passa tra le corsie dell’Ospedale
Santa Croce e presta i libri ai degenti (la dotazione libraria rimane fissa in ospedale). L’iniziativa ha
riscosso un buon successo, sia tra i pazienti che tra il personale medico e paramedico. Più che
valutazioni quantitative sembra opportuno analizzare l’aspetto qualitativo: i degenti, anche quelli
con gravi patologie, hanno mostrato di gradire l’iniziativa. Il personale dell’Ospedale ha confermato
che per alcuni è una sorta di interruzione piacevole alla monotonia del ricovero, per altri un modo
per dimenticare per qualche tempo la loro condizione di malati.
Prosegue l’esperienza dell’ora del racconto: dietro richiesta dei pediatri, qualcuno della
Biblioteca trascorre un’ora, in pediatria, dedicandola alla lettura di una fiaba per i piccoli degenti.
L’Ospedale e le letture in Pediatria sono state nel 2004 seguite dalle Volontarie del Servizio
Civile
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
Una fattiva collaborazione con gli insegnanti ha permesso primi scambi con gli adulti
stranieri che frequentano il CTP: da un lato personale della biblioteca si è recato nelle classi per
interventi tematici, dall’altro gli allievi sono intervenuti alle visite guidate organizzate in biblioteca.
Nel 2004 si sono anche realizzate in collaborazione con il Centro brevi unità didattiche, tuttora in
corso di svolgimento. Prosegue inoltre la partecipazione della biblioteca ad “Integrerete”, progetto
interassessorile volto a promuovere l’interazione degli stranieri e articolato in diverse aree di
intervento, da quella abitativa a quella linguistica a quella, appunto, culturale.

NIDO
Sono riprese le attività con i Nidi e tre volontarie del Servizio civile hanno svolto un ruolo di
animazione della lettura con i bimbi più piccoli e in collaborazione con le educatrici

BIBLIOTECA DI REVIGLIASCO
Inaugurata a settembre 2004 e gestita da volontari della Pro Loco di Revigliasco, la piccola
biblioteca si può considerare il primo esempio di attività della biblioteca Arduino come Biblioteca
polo d’area: un protocollo d’intesa con la Pro Loco di Revigliasco ha stabilito infatti l’interazione
tra le due biblioteche, dove l’Arduino fornisce i supporti tecnici e informativi (i volontari hanno
frequentato all’Arduino un breve corso di formazione di 20 ore, inoltre sono stati catalogati circa
800 dei libri di Revigliasco ed acquistati ad hoc un centinaio di testi in deposito d’uso), mentre
Revigliasco mette a disposizione il tempo dei volontari garantendo l’apertura e varie attività
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NATI PER LEGGERE
Come molti sanno, NATI PER LEGGERE è un progetto nazionale nato dalla collaborazione tra
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la
Salute del Bambino. Il progetto ha come finalità la promozione della pratica della lettura ai bambini
anche piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a promuovere l’agio e il
miglioramento della qualità della vita del bambino e delle famiglie.
La
Biblioteca
civica
partecipa al progetto in collaborazione con l’ASL 8, con l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri e
con la Fondazione Colobnnetti di Torino, Nel 2004 la Regione Piemonte ha concesso un cospicuo
contributo all’iniziativa moncalierese, il che ha permesso di riscrivere e rinnovare il progetto
Fino al 2003, in collaborazione con i reparti di Ostetricia, Neonatologia e Pediatria la
Biblioteca regalava ad ogni mamma che partoriva presso dell’Ospedale Santa Croce di
Moncalieri un libro cartonato da leggere al proprio bambino insieme ad un catalogo di libri per
bambini della biblioteca e a materiale informativo sui nidi e su Zoe. Analizzando i risultati ci si è
resi conto che il progetto aveva bisogno di essere rinnovato, perché era quasi impossibile
percepire i risultati dell’attività di promozione. Ad ottobre sono stati quindi invitati (con lettera
inviata ad personam) tutti i bimbi nati a Moncalieri nell’ultimo anno: in Biblioteca si sono
affollate almeno 200 famiglie (cioè circa 1/3 degli invitati) che hanno avuto in dono un libricino
“personalizzato” dalla Biblioteca e materiale informativo e sono stati accolti dall’Assessore alla
Cultura e da una pediatra del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce. Dal 16 ottobre, a
cadenza quindicinale, un’esperta è presente in biblioteca per parlare ai genitori dell’importanza
della lettura ad alta voce e altre esperte stanno compilando brevi bibliografie ragionate per età
per i bimbi da 0 a 5 anni. Infine in occasione della festa è stata inaugurata una piccola sala
dedicata ai piccolini dagli 0 ai 3 anni e ai loro genitori, arredata e “illustrata” con materiali adatti
e piacevoli.
Tutte le attività descritte hanno avuto un tale successo che sicuramente verranno riproposte.
Sempre nell’ambito della promozione dell’agio per le famiglie, a novembre in Sala
Conferenze è stato ospitato un convegno a cura dell’Osservatorio Genitori–Figli sul tema della
conciliazione del tempo per il lavoro e per la cura.
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