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Per chi 

un gruppo classe del nido, della 

scuola materna o primaria di 

Fossano 

Come

prenotazione obbligatoria al n. 

0172.699706 a partire dal 16 

settembre 2019. 

Dove

Biblioteca civica di Fossano - sala 

lettura accanto alla sezione ragazzi 

Quando

da ottobre 2019 

La durata degli incontri è di un'ora 

circa, in orario mattutino. 

Il castello delle storie 
Incontri di lettura in biblioteca per asilo nido, scuola materna e scuola primaria

Finalità dell’incontro di lettura è offrire ai bambini un 

momento di ascolto coinvolgendoli nella narrazione. 

Leggere ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i 

tempi di attenzione e accresce il desiderio di imparare a 

leggere o di migliorare la tecnica di lettura. 

I testi da leggere sono scelti tra il materiale disponibile in 

biblioteca; le proposte di lettura sono differenti a seconda 

dell’età dei partecipanti. Al termine dell’incontro i bambini 

potranno liberamente sfogliare i libri della biblioteca e 

portare i libri a casa o a scuola effettuando il prestito 

secondo le consuete modalità. 

Per le classi è sempre possibile il prestito di libri sulla 

scheda della classi, secondo modalità da concordarsi alla 

prenotazione. 

L’attività per i più piccoli è parte integrante del Progetto 

Nati per Leggere Piemonte, promosso dalla Regione 

Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, 

nell'ambito del Programma ZeroSei.
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LEGGI ALLA VOCE RAGAZZI  

Per chi 

un gruppo classe delle scuole 

secondarie di primo grado 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 

Ramonda - Biblioteche dell'Unione 

del Fossanese 

Come

prenotazione obbligatoria 

telefonando dal lunedì al 

mercoledì al n. 0172.699703 a 

partire dal 16 settembre 2019; via 

mail all'indirizzo 

ragazzi.fossano@sbfossano.it 

Dove

in biblioteca civica per le classi di 

Fossano; per gli altri Comuni, 

presso la locale biblioteca civica 

oppure in classe (a seconda degli 

spazi disponibili). 

Quando

metà ottobre 2019 - fine maggio 

2020. Il lunedì, il martedì e il 

mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 

e mezza circa. 

Al termine dell'incontro è 

possibile il prestito dei libri, su 

scheda intestata alla classe.

Percorsi di lettura a tema per le scuole secondarie di primo grado di  

Fossano, Genola, Sant'Albano Stura e Trinità

Ragazze, ragazzi e libri. Insieme appassionatamente.

Non c’è altro modo di di trasmettere la passione di 

leggere se non leggendo e raccontando. Per questo 

abbiamo deciso di proporre dei percorsi di lettura a tema 

in cui  assaggiare novità o libri di rara bellezza non troppo 

in vista, attraverso la lettura e la narrazione ad alta voce. 

I libri di ogni percorso infatti scelti tra testi accattivanti in 

modo da fungere da esca verso i lettori deboli, cercando 

inoltre di presentare formati diversi e differenti modalità 

di narrazione (romanzi, raccolte di racconti, fumetti, 

illustrati adatti ai ragazzi di quest'età, ecc.). 

Si è disponibili, nei limiti del possibile, a costruire percorsi 

ad hoc su argomenti affrontati in classe. 

Per l'anno scolastico 2019-20, 9 percorsi di lettura e 1 

proposta nuova.
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1. La biblioteca offre 

Un percorso di assaggio di libri e generi che si trovano sugli scaffali: giallo, fantasy, fumetti, 

avventura, storia, scienze... Perché ognuno trovi il suo. 

2. Classico ma non troppo 

Viaggio tra i libri di qualità che sono diventati veri e propri classici, conquistando i lettori di 

tutto il mondo. Pagine irrinunciabili dalla penna di autori che fanno grande la letteratura per 

ragazzi.  

3. Nel segno del giallo  

Da sempre il filone dei mystery books è tra i più amati dai giovani lettori. Percorso tra le punte 

di diamante di questo genere, tra avventure e misteri che ci lasceranno col fiato sospeso. 

4. Volevo un bel libro 

Una scelta di narrazioni di qualità, di buone storie generi misti, per chi cerca semplicemente 

una "bella storia". 

5. Sulla strada

Proposte di lettura accomunate dal tema del viaggio: in terre lontane, in posti vicini, nel tempo 

e nella storia, in mondi fantastici o dentro di sé, da soli o in compagnia.  

6. Tra le pieghe della Storia  

Dire, attraverso la narrativa, alcune pagine storiche: Guerre mondiali, Olocausto, Resistenza, 

ma anche l’emigrazione italiana all’estero, il golpe cileno, la lotta contro le discriminazioni 

razziali e di genere... 

7. Da che parte stai?  

Ci sono momenti in cui è necessario scegliere da che parte stare. Storie di ragazzi che si 

trovano davanti a scelte, più grandi o di tutti i giorni, tra la bellezza e le difficoltà del crescere. 

8. Pagine di sport 

Romanzi e fumetti sullo sport: ragazzi che si stancano del calcio, che scoprono la boxe, che 

van matti per il roller derby. Ma anche lo sport nella storia: le Olimpiadi di Messico '68, 

Muhammad Ali, Wilma Rudolph... 
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9. Sebben che siamo donne 

Narrazioni intorno alla parità di genere: da Calpurnia, che sogna di fare la scienziata, a Mattie, 

che vuole andare all'università, in tempi in cui alle donne è proibito. Dalle scienziate che 

hanno segnato il progresso alle "Cattive ragazze" del fumetto Sinnos, ribelli agli stereotipi del 

tempo. 

E in più: 

Immagina di essere in guerra 

Una proposta diversa per provare ad immergersi nella realtà di chi lascia il proprio Paese per 

fuggire e trovare "casa" altrove come rifugiato di guerra. Alla lettura integrale del breve testo 

"Immagina di essere in guerra" di Janne Teller (Feltrinelli), immersivo esperimento di 

immaginazione, seguirà un assaggio - da vedere e provare insieme - dell'app "Se mi ami, non 

morire", racconto interattivo che permette di prendere parte alla speranza e alla disperazione 

dei profughi che lasciano la Siria verso l'Europa. 

Consigliato alle classi seconde e terze. 
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Per chi 

un gruppo classe  della scuola 

materna o primaria. 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 

Ramonda - Biblioteche dell'Unione 

del Fossanese. 

Come

prenotazione obbligatoria 

telefonando dal lunedì al 

mercoledì al n. 0172.699703 a 

partire dal 16 settembre 2019; via 

mail all'indirizzo 

biblioteche@unionedelfossanese.cn.it 

Dove

presso la locale biblioteca civica o 

in classe (a seconda degli spazi 

disponibili). 

Quando

metà ottobre 2019 - fine maggio 

2020. Il lunedì, il martedì e il 

mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 

circa, a seconda dell'età dei 

bambini e della capacità di 

attenzione. 

Sarà possibile il prestito dei libri 

da parte della Biblioteca civica di 

Fossano, su scheda intestata alla 

classe.

Leggiamo insieme 
Incontri di lettura a tema per le scuole materne e primarie 

di Genola, Salmour, Sant'Albano Stura e Trinità

Storie che escono dagli scaffali della biblioteca per 

incontrare i lettori delle scuole materne e primarie dei 

Comuni dell'Unione del Fossanese. 

Finalità dell’incontro è offrire ai ragazzi un assaggio delle 

storie, dei personaggi, degli autori e suscitare una “fame 

di libri” da soddisfare successivamente visitando la 

biblioteca in compagnia di amici o genitori. 

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo elementare si 

propone la lettura ad alta voce di testi che affrontino temi 

cari ai più piccoli (albi illustrati, fiabe, fiabe dal mondo, 

ecc.). Per il secondo ciclo elementare si propone un’attività 

che porti alla conoscenza di determinati autori attraverso 

la lettura di alcuni brani delle loro opere e la 

presentazione dello scrittore oppure alla scoperta di libri 

interessanti, che stanno nascosti sugli scaffali della 

biblioteca e meritano di essere letti. 

Le attività potranno essere corredate da una breve 

introduzione alla biblioteca e al suo funzionamento. 

Si è disponibili a costruire percorsi e letture ad hoc a 

seconda dei temi trattati in classe.

Il 2020 è l'anno rodariano; si festeggiano i 100 anni 

dalla nascita di Gianni Rodari: un'occasione per 

costruire laboratori intorno ai suoi libri.
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Per chi 

Insegnanti,bibliotecari, librai, 
genitori, educatori... 

Come

iscrizioni compilando il form 
all'indirizzo: https://
www.cognitoforms.com/
BibliotecaCivicaDiFossano/
IscrizioneIncontriSullaLetteraturaP
erRagazzi2019 

Per informazioni: telefonare al 
0172699703 oppure al 
0172699706 

Dove

Biblioteca civica di Fossano 

Quando

lunedì 7 e lunedì 14 ottobre 2019, 
dalle 16,30 alle 18,30

La lista dei desideri

corso di aggiornamento per adulti sui libri per ragazzi

Il Sistema Bibliotecario propone un ciclo di incontri di 
aggiornamento sulla letteratura per bambini e ragazzi, in 
proseguimento del lavoro iniziato nel 2012, con l'obiettivo 
di presentare una buona scelta di libri, tra le novità 
editoriali dell'ultimo anno, e strumenti utili a lavorare coi 
giovani lettori.  

Gli incontri sono rivolti a bibliotecari, insegnanti, librai, 
genitori e a chi sia interessato a questi temi e sono a cura 
di Gian Maria Leone e Caterina Ramonda. 

Quest'anno gli incontri verteranno sulle novità librarie per 
la scuola primaria e secondaria di primo grado, in quanto 
la parte per la secondaria di secondo grado è oggetto del 
corso "Educare alla lettura" partito a giugno 2019, 
organizzato dal Sistema Bibliotecario con la 
collaborazione di Equilibri di Equilibri e sotto l'egida del 
Cepell- Centro nazionale per il libro e la lettura. 

È possibile iscriversi a entrambi gli incontri proposti o a un 
singolo incontro a scelta. 

Gli incontri sono come sempre gratuiti e si terranno 
presso la Biblioteca civica di Fossano, sala polivalente a 
piano terra. 

Per motivi di organizzazione, il numero massimo di iscritti 
ad ogni incontro è di 99 partecipanti. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

SCUOLA PRIMARIA 

lunedì 14 settembre 2019 - dalle 16,30 alle 18,30 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

lunedì 7 ottobre 2019 - dalle 16,30 alle 18,30 

Moreau

https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi2019
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi2019
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi2019
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi2019
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi2019
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Per chi 

Genitori, pediatri, insegnanti, 
educatori e bibliotecari 

Come

lo spazio libri adattati, modificati e 
tattili è aperto a tutti; spazio aperto 
alla CAA prenotare telefonando al 
n. 0172.699717 (dal martedì al 
giovedì dalle 14 alle 16,30)  

Dove

Biblioteca di Fossano - sezione 
ragazzi 

Quando

spazio aperto alla C.A.A. un 
martedì pomeriggio al mese, 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il 1 
ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 
2019; 14 gennaio, 4 febbraio, 3 
marzo, 7 aprile, 5 maggio 2020, su 
prenotazione.

La biblioteca di tutti
per insegnanti, bibliotecari, pediatri, genitori

La sezione ragazzi della Biblioteca di Fossano, in 
collaborazione con la S.C. di Neuropsichiatria infantile 
ASLCN1 sede di Fossano, lavora da tempo per favorire 
l’incontro con il libro per tutti bambini ed in particolare a 
quelli in difficoltà: è stato creato uno spazio dedicato ai 
libri adattati per permettere ai bambini molto piccoli o 
con difficoltà motorie o di comunicazione di utilizzarli 
autonomamente. I libri, cartonati e di piccolo formato, 
sono stati dotati di “volta-pagina” per semplificarne 
l’utilizzo. Una sezione della biblioteca ragazzi è riservata 
agli audiolibri e si è provveduto all’acquisto di libri a 
stampa facilitata per bambini con problemi di dislessia. 
Un'ulteriore sezione è dedicata ai libri modificati, cioè 
riscritti con le immagini e i simboli utilizzati dai bambini 
nell’ambito della CAA e ai libri tattili e in braille, 
particolarmente rivolti ai bambini ciechi o ipovedenti, ma 
consultabili da parte di tutti gli utenti ed in particolare dai 
più piccoli che leggono con “tutti i sensi”. 
Tutti i materiali sono disponibili per il prestito. 

Dal 2017 il Sistema Bibliotecario aderisce al Progetto 
“Libri per tutti”, promosso da Fondazione Paideia con la 
creazione di una rete di biblioteche in Piemonte, insieme 
ad ASL Città di Torino e ASL CN1, per favorire l’accesso 
alla lettura da parte di bambini con disabilità e con 
bisogni comunicativi complessi attraverso la condivisione 
di libri illustrati con il testo tradotto nei simboli della CAA. 

Anche per l’anno scolastico 2019-20 verrà organizzato in 
sala ragazzi della Biblioteca di Fossano lo SPAZIO C.A.A., 
servizio per realizzare materiale visivo per bambini con 
bisogni comunicativi complessi (libri “su misura”, materiale 
ludico e didattico con l’utilizzo di immagini e simboli). 
L’attività è gestita da un’educatrice professionale del 
servizio di N.P.I. di Fossano, formata in C.A.A., con l’utilizzo 
di specifici software simbolici. I software sono sempre 
utilizzabili durante gli orari di apertura della biblioteca (si 
consiglia prenotazione telefonica della postazione PC). La 
consulenza dell'educatrice è disponibile un martedì al 
mese ,come da calendario a lato.

SPAZIO 
C.A.A.
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Per chi 

per bambini, genitori e per tutti 

quelli che hanno voglia di un 

momento favoloso 

Come

ingresso libero fino ad 

esaurimento dei posti disponibili 

Dove

Biblioteca civica di Fossano- 

sezione ragazzi 

Quando

Il sabato pomeriggio alle ore 

16,15. Dal 5 ottobre 2019 al 4 

aprile 2020.

Un pomeriggio favoloso
Incontri di lettura in biblioteca

Da ottobre 2019 la biblioteca dei ragazzi riaprirà le sue 

porte il sabato pomeriggio per far scoprire il piacere e il 

sapore della lettura e per stare tra amici. Sarà l’inizio di un 

viaggio che attraverso il racconto accompagnerà i lettori 

curiosi fino alla primavera 2020, un viaggio che 

coinvolgerà non solo i ragazzi ma anche i loro grandi 

(genitori, nonni e chi li accompagnerà in biblioteca): 

leggere insieme per crescere e per scoprire il mondo, 

condividendo l’esperienza con le persone che vivono la 

vita quotidiana dei ragazzi; leggere insieme per costruire 

un patrimonio di letture comune a grandi e piccoli.  

Leggere, dunque, come occasione di conoscenza, 

divertimento e svago, ma anche di condivisione e unione. 

Gli incontri di lettura sono incentrati in modo particolare 

sulla narrazione, cioè sul modo di porgere e di far 

conoscere una storia grazie all’utilizzo della voce e 

all’interpretazione della parola scritta. Hanno anche lo 

scopo di stimolare i genitori a conoscere i libri per ragazzi, 

di invogliarli ad accompagnarli in biblioteca e di invitarli a 

leggere i libri ai loro bambini. Se i genitori amano la 

lettura, i bambini lo sentono e la amano anche loro.   

Gli incontri del pomeriggio vogliono essere l’occasione 

per più persone di conoscere autori e testi, di divertirsi e 

di giocare, aumentando la voglia di leggere… e in 

biblioteca il materiale non manca! 

L’attività è parte integrante del Progetto Nati per Leggere 

Piemonte, promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto 

dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Programma 

ZeroSei. Scopo del progetto è quello di promuovere la 

pratica della lettura ai bambini fin dai primi anni di vita, 

come opportunità fondamentale di sviluppo della 

persona. “Un pomeriggio favoloso” è l’occasione per 

vivere una biblioteca attiva e dinamica, pronta ad 

avvicinare i lettori con iniziative di qualità.



Biblioteca civica di Fossano a.s. 2019-2020

2020 

Il programma per il 2020 è in fase di definizione, sarà 
disponibile da metà settembre. Gli incontri si 
terranno in queste date: 

sabato 18 gennaio 2020 – ore 16,15 

sabato 15 febbraio 2020 – ore 16,15 

sabato 14 marzo 2010 – ore 16,15 

sabato 4 aprile 2019 – ore 16,15

sabato 5 ottobre 2019 – ore 16,15 

NON SCAPPARE! 

con Marina Berro e Paola Dogliani - Il Melarancio 

Per avventurarsi nel bosco, bisogna avere coraggio!
Un viaggio tra storie e racconti che fanno un po’ 
paura, alla scoperta di tutto il coraggio che si può 
immaginare, sognare, desiderare. E se poi proprio il 
coraggio ti dovesse mancare, non ti preoccupare! 
Siamo qui per fartelo trovare ...  il coraggio, è una 
cosa da imparare! 

3 – 8 anni 

Sabato 26 ottobre 2019 – ore 16,15 

THO! DEI CAPPELLI! 

con Romina Panero 

I cappelli coprono, riparano, ci distinguono, ci 
piacciono e dicono qualcosa di noi! Ci sono cappelli 
che ispirano storie, libri pieni di illustrazioni intorno a 
un cappello! E allora non può che venirci voglia di 
cappelli: strani, bislacchi, sicuramente originali. 
Storie di cappelli e teste matte! 

3 – 8 anni 

sabato 16 novembre 2019 – ore 16,15 

IL GALLO E LA GALLINA 

con Daniela Febino - Ass. Culturale Nuove Rotte 

Una favola tratta dalla tradizione popolare italiana 
che ovviamente parla di animali, ma anche di 
streghe e di avvenimenti bizzarri. Un racconto in 
musica, tutto da ridere. 

3 – 8 anni 

sabato 14 dicembre 2019 – ore 16,15 

UN NATALE DI RACCONTI 

con Marina Berro - Il Melarancio 

Una contastorie arriva, chissà da che luogo lontano, 
per accogliere i bambini con le sue magiche storie di 
Natale: dalla sua grande valigia escono via via libri, 
storie, racconti e …un misterioso pacchetto che 
passa di mano in mano. Sembra un pacco regalo! 
Che cosa ci sarà dentro? 

La voce, le immagini e la musica ci guidano fino alla 
sorpresa finale, un libro pop up davvero  speciale 
per un ultima divertente filastrocca dall'Irlanda. 

3 – 8 anni
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Per chi 

Bambini da 0 a 5 anni e i loro 

genitori, pediatri, insegnanti, 

educatori e bibliotecari 

Come

dono di un libro a tutti i nuovi nati 

e attività in biblioteca 

Dove

Biblioteca di Fossano e del 

Sistema Bibliotecario  

Quando

Ogni tre mesi invio lettera invito al 

ritiro del libro; per le attività per i 

più piccoli consultare il sito della 

biblioteca e iscriversi alla mailing 

list <https://www.sbfossano.it/

Fossano/pagina/4/Mailing-list->

Nati per Leggere
 Piemonte

per insegnanti, bibliotecari, pediatri, genitori

Dal 2003 la Biblioteca Civica di Fossano aderisce al 

Progetto Nati per Leggere, promosso dalla Regione 

Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, 

nell'ambito del Programma ZeroSei, il cui scopo è 

diffondere e moltiplicare i benefici e il benessere derivanti 

dalla consuetudine a leggere ad alta voce ai figli fin dalla 

più tenera età.  

L’Amministrazione Comunale dona a ogni neonato un 

libro da leggere a casa e da conservare come ricordo del 

primo incontro con la biblioteca; periodicamente 

vengono spedite delle lettere che invitano i genitori a 

ritirare il libro. 

Nel corso degli anni, grazie al contributo della Compagnia 

di San Paolo di Torino, l’iniziativa ha avuto un notevole 

incremento su tutto il territorio del Sistema Bibliotecario: 

sono stati acquistati nuovi libri-dono per i neonati, allestiti 

dei punti di lettura presso i consultori e gli studi pediatrici, 

attivati corsi sulla tematica della lettura e laboratori di 

lettura rivolti ai bambini e alle loro famiglie e sono stati 

creati nuovi spazi nelle biblioteche; la civica di Fossano è 

inoltre abbonata alla rivista “Un pediatra per amico”, 

disponibile per la consultazione. 

Nel mese di marzo 2020, verranno realizzati dei corsi di 

formazione sul territorio incentrati sulle tipologie di libri 

da leggere ai bambini tra 0 e 5 anni di età e sulla lettura 

ad alta voce.  Gli incontri sono gratuiti e si rivolgono a 

genitori, insegnanti, operatori di nidi e sanitari, 

bibliotecari, librai. Verrano attivati tre moduli in tre diverse 

biblioteche del Sistema in modo da dare a tutti la 

possibilità di partecipare.

https://www.sbfossano.it/Fossano/pagina/4/Mailing-list-
https://www.sbfossano.it/Fossano/pagina/4/Mailing-list-
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