
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Coordinamento Nati per Leggere Ovest-Ticino premiato con riconoscimento 

nazionale 

Il coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, che coinvolge oltre a Cameri, Comune capofila del 

progetto, i Comuni di Bellinzago Novarese,  Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Oleggio, Romentino e 

Trecate si è aggiudicato il primo premio nazionale Nati per Leggere 2015 per la sezione Reti di Libri , ex-

aequo con il Sistema Bibliotecario del Vco, in quanto progetti consolidati. 

La cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Nati per Leggere: il più importante 

riconoscimento italiano riservato alla letteratura per l'infanzia da 0 a 6 anni, avrà luogo giovedì 14 maggio 

alle 16.30 presso l’Arena del Bookstock Village all’interno della XVIII edizione del salone Internazionale 

del Libro di Torino. 

Il Premio è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con la Città di Torino (con Iter e 

Biblioteche Civiche Torinesi), la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che promuove il Salone 

Internazionale del Libro), il Coordinamento nazionale del progetto Nati per Leggere (sostenuto 

dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche, il Centro per la salute del bambino 

Onlus di Trieste) e la rivista trimestrale LiBeR (con il suo portale liberweb.it).  

 

Il premio,  promosso dal Gruppo nazionale di coordinamento Nati per Leggere, intende porre l'attenzione 

sulla produzione editoriale e sulla qualità dei libri per bambini, in particolare, da 0 a 3 anni e premiare le 

espressioni più vive e significative del progetto, valorizzando il lavoro di coinvolgimento di professionalità 

e servizi diversi, nella consapevolezza che il benessere dei bambini dipende dal benessere generale delle 

comunità in cui vivono. 

 

Il coordinamento Ovest-Ticino nasce nel 2004 e cresce di anno in anno fino all’attuale fisionomia, 

coinvolgendo sempre di più i servizi presenti sul territorio. 

 

La rete raggruppa diverse strutture educative, sanitarie e culturali che afferiscono al territorio di 

competenza, che  conta circa 93.141 abitanti, di cui circa  6.805 nella fascia di età interessata (dati a 

dicembre 2014). 

Il tavolo operativo conta rappresentati delle 8 biblioteche che s’interfacciano con i servizi presenti sul 

territorio: i 16 nidi e le 15 scuole dell’infanzia, i pediatri (14) e il personale dei consultori ASL ove presenti. 

Inoltre dal 2013 è stato stipulato un accordo di collaborazione con il C.I.S.AS. (Consorzio Intercomunale 

Servizi Assistenziali) di Castelletto Sopra Ticino, ampliano il progetto a nuove realtà locali. 

 

 

Per informazioni riguardante il coordinamento e il progetto in corso: 

http://www.comune.cameri.no.it/biblioteca/natiperleggere.asp  

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati-per-leggere-piemonte/i-singoli-progetti.html 

https://www.facebook.com/npl.ovestticino 

 
 


