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Biblioteche, una nuova stagione 
strategie e segnali di cambiamento 

 
Lissone, Centro servizi bibliotecari 

sabato 3 dicembre 2011, ore 09.00-13.00 
 

 
SCHEDA PROGETTO  per Tavola rotonda Segnavia (le direzioni del cambiamento) 

 
 
Soggetto organizzatore: 
 

COMUNE DI BRUGHERIO – BIBLIOTECA CIVICA 

 
Denominazione del  progetto: 
 

CAREZZE DI VOCE (all’interno del percorso 
nascita del Consultorio ASL di Brugherio) 

 
Referente del progetto: 
 

Enrica Meregalli - Barbara Giusto 

Nome e Cognome 
 

Barbara Giusto 

Ruolo 
 

Responsabile Biblioteca ragazzi 

E-mail 
 

b.giusto@comune.brugherio.mb.it 

Telefono 
 

039/2893412 

 
Eventuali risorse economiche impiegate: 
 

gestione in economia diretta, anche per la 
produzione di materiale informativo. 

 
Comunicazione: la promozione del progetto 
 
 
 

Il progetto rientra nel programma del corso di 
preparazione al parto del Consultorio (ca 4-5 
edizioni l’anno); è stato già raccontato 
attraverso la stampa locale e presentato nel 
convegno “Sostenere le madri” che si è tenuto 
il 14/06/2011 presso il Teatrino della Villa 
Reale di Monza.  

 
 
 
Obiettivi: Nel contesto del progetto nazionale Nati per leggere si vogliono raggiungere i genitori 
in un momento di particolare sensibilità rispetto alle opportunità socio-educative-culturali 
riservate ai futuri figli. 
Lo scopo è quello di raccontare loro l’importanza dell’uso della voce come raccordo tra il prima 
e il dopo la nascita e di conseguenza come la voce possa continuare ad essere un legame 
fondamentale attraverso lo strumento del libro e della lettura, e come la Biblioteca Pubblica 
possa essere una fucina di risorse in tal senso. Il progetto ha 2 anni di vita. 
 
Destinatari: genitori e soprattutto futuri genitori.  
 
Strategia di intervento. 
Il progetto prevede 2 incontri. 
 
Il primo avviene in consultorio all’interno del corso di preparazione al parto e si incentra sul 
tema della voce. La durata dell’incontro è di 1,30 suddivisa in parte teorica, confronto con le 
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gestanti, momenti di ascolto di alcune letture (a cura della bibliotecaria in collaborazione con 
una volontaria dei Sopravoce).  
 

                           
 
Il secondo incontro avviene di solito entro il primo semestre di vita del bambino, presso l’Atelier 
dei lettori, lo spazio della Biblioteca Civica riservato ai bambini da 0 a 6 anni. 
 

                         
 
In questo incontro con mamme, nonne e neonati viene mostrato lo spazio, particolarmente 
accogliente, e vengono mostrate le tipologie di libri (multimaterico, tattile, sonoro, sagomato, 
interattivo, in simboli); si inizia a dare indicazioni pratiche su cosa proporre ai bambini nelle 
diverse fasi di crescita e si conoscono le opportunità offerte dal servizio (ad esempio uno 
scaffale interamente dedicato alla puericultura proprio nell’AntiAtelier). 
In questa occasione molte mamme si iscrivono alla Biblioteca! 
 
Partner coinvolti: Consultorio ASL Brugherio, nelle figure dell’ostetrica Elena Locatelli e della 
psicologa Giovanna Grasso.  
 
Risultati attesi: Maggiore consapevolezza da parte degli adulti dell’importanza della lettura 
come possibilità per tutti e conseguentemente maggior numero di bambini avviati alla lettura. 
Aumento dei cittadini fruitori dei servizi bibliotecari (con l’aggancio anche dei nonni). 
Inserimento delle partecipanti nella mailing list di NPL-Brugherio, quale potenziale pubblico di 
iniziative per bambini e di corsi formativi NPL.  
 
Va detto che l’’iniziativa sorprende piacevolmente tutte le mamme, sia quelle già utenti del 
servizio, sia quelle che non conoscono per nulla la biblioteca. Da due anni a questa parte 
abbiamo partecipato ad almeno 4 corsi di preparazione al parto per ciascun anno, incontrando 
la media di 10 nuclei familiari alla volta.  

 


