
 “NATI PER LEGGERE in VALLE D’AOSTA”
Progetto per la lettura precoce ai bambini, fin dal primo anno
di vita.         Articolazione nel triennio 2012-2014

Il progetto “Nati per Leggere” rivolto ai neonati del 2012, 2013, 2014 in
Valle d’Aosta è stato rilanciato nell’estate 2012 dopo il completamento,
avvenuto nell’estate 2011, del precedente progetto riguardante i neonati
del 2008.

Dati relativi al progetto riguardanti il territorio regionale:
• popolazione residente in Valle d’Aosta: circa 128.000 abitanti (dato
ISTAT al 31.12.2012: 127.844 abitanti)
• poco meno di 1.200 nati all’anno (dato ISTAT 2012: 1.177 nati) di cui
circa il 20% immigrati (da madri immigrate 21,6% - da padri immigrati
18,9% _dato regionale 2011)
• 16 Pediatri di Famiglia operanti in 38 sedi di visita
• 17 sedi consultoriali
•  54  biblioteche  afferenti  al  Sistema  Bibliotecario  Valdostano  su  un
totale di 74 comuni
• ospedale Beauregard, unico punto nascita e di ricoveri pediatrici

Esso si articola come segue:

 Ospedale  Beauregard  e Consultori  sede  di  Corso  di
Accompagnamento alla Nascita

Informazione a tutte le mamme che frequentano i corsi dell’importanza
della lettura precoce di libri  adatti  all’età  fin dal primo anno di vita:
questa è una delle 8 azioni di provata efficacia nella promozione della
salute psicofisica del bambino e nel sostegno alla genitorialità, previste
dal progetto nazionale Genitori Più www.genitoripiu.it .
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 Assistenti Sanitari e Pediatri di Comunità

Consegna di un pieghevole fin dai primi contatti tra famiglia e operatori
sanitari,  negli incontri  per  sorveglianza  ponderale,  sostegno
all’allattamento  materno,  vaccinazioni  o,  eventualmente,  da  parte  del
Pediatra di Famiglia, per Bilanci di Salute.
In esso è contenuta una guida anticipatoria semplice ed efficace, che
consente ai genitori di cogliere le tappe dell’evoluzione psico-motoria
del bambino, suggerendo loro le azioni da intraprendere relativamente
alla lettura precoce. Il  dépliant contiene inoltre un invito esplicito ad
approfondire  le  modalità  del  percorso  con  gli  operatori  stessi  e  a
frequentare la biblioteca più vicina, dove i Bibliotecari potranno essere
di ulteriore sostegno alle scelte e all’azione dei genitori.

 Pediatri di Famiglia

Dono da parte loro e, in loro assenza prolungata o in carenza, da parte
dei Consultori di n° 2 libri, un libro per anno nei primi tre anni di vita, ai
nati  e/o residenti  in Valle d’Aosta delle classi  2012, 2013, 2014, nel
corso dei  Bilanci  di  Salute  o  negli  accessi  per  altri  motivi  in  studio
pediatrico  ed  eventualmente  nelle  sedute  vaccinali, sottolineando
l’importanza e le modalità di lettura al bambino da parte dell’adulto,
con le seguenti tempistiche:

• 1° libro da consegnarsi tra il 4° e l’8° mese di vita
• 2° libro  “         “             “  il 18° e il 30° “    “    “

    Le opere scelte sono:

1° libro
 per tutti i nati del triennio 2012-2014: “Guarda che faccia!” di

S. Manetti e P. Causa (ed. Giunti Kids)
 2° libro

 per i nati nel 2012:  “Indovina chi…” di G.Van Genechten (ed.
Clavis)

 per i nati nel 2013: “Vado a dormire” di Goodhart e Grastrom
(ed. Scienza) nel distretto san. n°2 e “L’omino della pioggia”
di Rodari e Costa (Emme Ed.) nei distretti san. n°1-3-4
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 Postazioni Sanitarie dell’area Materno-Infantile

Affissione della locandina del progetto Nati per Leggere nelle 50 sedi
dislocate  sul  territorio regionale,  suddivise  tra studi  pediatrici,
ambulatori pubblici, consultori, ospedale Beauregard e presentazione

•  di  n°  5  libri,  in  aggiunta  a  quelli  ancora  utilizzabili  del
precedente progetto
• del catalogo Nati per Leggere 2012

Essi sono disponibili nel carrettino-espositore con il logo NpL, per la
consultazione  ed  eventualmente  per  il  prestito  alle  famiglie  dei  nati
appartenenti anche ad altre classi d’età non comprese nel progetto.

Le opere scelte sono:
- Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini indicato dai 6 mesi
- Un nido di filastrocche “          dai 12 mesi
- Morsicotti “         dai 18 mesi
- C’est moi le plus fort (*)  “         dai 24 mesi
- L’omino della pioggia “         dal 3°anno
(*) in lingua francese, tenuto conto della particolarità linguistica

della Valle d’Aosta

 Biblioteche del Sistema Bibliotecario Valdostano

Creazione,  laddove possibile,  all’interno  delle  54 sedi,  di  uno spazio
riconoscibile “Nati per Leggere” con locandina del progetto e offerta di
libri selezionati  dalla bibliografia NpL continuamente aggiornata e di
libri di comprovata qualità contenutistica ed editoriale.
Creazione di locandine e segnalibri riportanti gli orari di apertura delle
biblioteche,  da  esporre  e  consegnare  alle  famiglie  nelle  strutture
sanitarie dell'area Materno-Infantile.

 Servizi alla Prima Infanzia

Esposizione della locandina del progetto nelle sedi dei servizi - 27 asili
nido, 5 garderies d'enfance, 33 tate familiari – dislocati sul territorio
regionale  e  istituzione,  laddove  possibile,  di  un  piccolo  spazio-
biblioteca “Nati per Leggere” con attività di lettura a piccoli gruppi con
i bambini ed eventuale prestito alle famiglie di libri della bibliografia
NpL  o  di  comprovata  qualità  contenutistica  ed  editoriale,  anche  in
collaborazione con le biblioteche di zona, quando sia possibile.
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 Formazione

•  Formazione  e  re-training  multidisciplinare  di  base  per pediatri,
operatori sanitari e bibliotecari  effettuato il 5 e 6 ottobre 2012.
•  Formazione specialistica  per  il  settore  socio-educativo  - educatori,
psico-pedagogisti -  con  competenza  specifica  per  l’età  0-3  anni
effettuata il 17 giugno 2013.
• Formazione sul campo delle figure professionali della riabilitazione
in accordo con la SS di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL,
con la collaborazione dell’Associazione Valdostana Autismo, circa lo
sviluppo delle competenze comunicative nell’autismo e nella disabilità
verbale,  attraverso  la  metodica  della  comunicazione  aumentativa
alternativa e la costruzione di storie e di libri, effettuata nel corso del
2012.

     *****

Le  risorse  economiche  per  la  stampa  di  locandine,  pieghevoli  e
materiale divulgativo del progetto e per l’acquisto dei libri da esporre
nelle postazioni e da donare alle famiglie dei neonati, sono state messe a
disposizione dall’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali della
Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  per  il  2012,  anno  di  riavvio  del
progetto stesso.
Nel 2013 e nel 2014 l’acquisto dei libri  si  è reso possibile  grazie al
reperimento di risorse autonome dell’Azienda USL Valle d’Aosta.

“Nati  per  Leggere  in  Valle  d’Aosta” si  colloca  all’interno  di  un
programma allargato di “ Progetti tesi a favorire la salute e il benessere
della  popolazione,  ai  sensi  del  piano  socio-sanitario  regionale
2011/2013”, proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale _ DGR n°
1068 del 18 maggio 2012.

Il materiale divulgativo ed i libri in italiano sono stati forniti dal Centro
per la Salute del Bambino onlus, via Nicolò de Rin 19     34143 Trieste
www.natiperleggere.it, che funge da coordinamento e segreteria per tutti
i progetti NpL avviati su scala nazionale.
Il libro in francese per l’esposizione nelle postazioni è stato fornito da
una libreria privata importatrice dalla Francia.
Le risorse economiche per la formazione, infine, hanno fatto riferimento
a capitoli di spesa specifici, differenti dai precedenti.

aggiornamento agosto 2014

4


