
                                   

 

     
 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INCONTRO 

RETE 

BIBLIOTECA-

SCUOLE 

Un momento di 

confronto, scambio 

di buone prassi e 

progettazione 

(I parte) 

Appena concluso un 

anno scolastico, il 

21 giugno, presso la 

Biblioteca 

“G.Arpino” si è 

tenuto l’incontro con 

la neo Rete 

Biblioteche-Scuole. 

Hanno partecipato i 

docenti referenti 

delle biblioteche 

scolastiche e le 

bibliotecarie della 

Biblioteca 

“G.Arpino” per 

condividere … 

(Continua a pagina 2) 

 

 

affrontarle. Così 

attraverso la 

demonizzazione 

delle figure che 

rappresentano gli 

archetipi del “cattivo” 

(streghe, mostri, …) 

si fornirà ai bambini lo 

strumento per 

affrontare e superare 

i propri timori. E per 

raggiungere questo 

obiettivo non ci sarà 

modo migliore che 

ridere di ciò che 
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- Intervista alla 

Banca del Tempo 

(pagina 3) 

 

- Seconda parte di 

‘‘Incontro rete 

BIBLIOTECA-

SCUOLA’’ 

(pagina 3) 

 

- Eventi e 

Informazioni 

(pagina 4) 

 
 

‘‘FIRSTLIFE: 

la prima 

piattaforma 

regionale per la 

cultura’’ 

FirstLife è il nuovo 

social network 

civico progettato 

per sostenere le 

nuove forme di 

collaborazione sul 

territorio 

piemontese 

attraverso la 

condivisione di 

informazioni, il 

coordinamento 

locale e la creazione 

di nuove reti. 

Nel corso del 2016 

la Regione 

Piemonte, dietro 

sollecito del 

Comitato 

Emergenza 

Cultura, aveva 

proposto dei tavoli 

di lavoro all’interno 

degli Stati Generali 

della Cultura, 

organizzati per 

coinvolgere 

attivamente tutti 

gli attori culturali 

presenti sul 

territorio… 

 

 

(Continua a pagina 2)  

 

 

Computing del 

Bimensile della Biblioteca ‘’G. Arpino’’- A cura della redazione Studenti SWA 

Anche quest’anno, alle porte dell’autunno, siamo giunti all’attesa 

festa di San Matteo, che porterà vivacità e colori con fiere, 

spettacoli e molti altri intrattenimenti! Fin dal 12 settembre la 

fiera, che si svolgerà in Piazza Vittorio, offrirà un’area ristoro 

caratterizzata da un menù ricco di prodotti artigianali. Lo stesso 

giorno inizierà “la Notte bianca in via Torino” con esibizioni 

musicali di alcune band in strada e apertura dei negozi fino a 

tardi. Il 28 settembre nella stessa via, grazie all’iniziativa “Via 

Torino in Bancarella” verranno montati per strada diversi banchi. 

Ovviamente verrà dato spazio alle esibizioni delle diverse scuole 

di musica, danza e arte presenti a Nichelino: dal fitness e arti 

marziali, agli spettacoli di danza latino-americana, moderna, 

classica, hip hop, afro, salsa, bachata, merengue e mambo. A 

questo proposito ricordiamo l’esibizione dei campioni Michel e 

Nicole Blanc della scuola di ballo Salsamigos.   Inoltre il concorso 

canoro “Children’s Festival” darà modo ai bambini dai 3 ai 12 

anni di esibirsi, incontrando alcuni dei personaggi della 

Melevisione, tra cui la principessa Odessa, interpretata da 

Carlotta Iossetti. Non può di certo mancare il teatro! Infatti il 18 

alle ore 21 i comici di Zelig e Colorado Cafè, Max Pieriboni e 

Marco Guarena, ci intratterranno a suon di risate con “Cabaret 

Night”. Infine, in occasione di “Pomeriggio in sport” e “Ginnastica 

in festa”, si andrà a dimostrare attività sportive come karate, 

ginnastica artistica e aerobica. Insomma di certo non ci si 

annoierà, anzi saremo coinvolti ogni giorno dal clima festoso della 

città e invitati a partecipare attivamente a ciascuna delle 

iniziative proposte dalla festa di San Matteo. 

Roxana Chicu, Sara Giacobbi, Emanuela Raniolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ancora, il CIDI si fa promotore 

del percorso didattico “Le donne 

nella Costituente” per raccontare 

la conquista dei diritti e 

l’emancipazione femminile 

attraverso la vita di alcune donne 

che hanno partecipato alla stesura 

della Costituzione. Il percorso si 

articola su due incontri nei quali, 

oltre alla parte introduttiva, è 

prevista anche un’analisi di alcuni 

documenti ed un ‘attività 

laboratoriale a cura degli allievi. 

E per i docenti? La 

programmazione della Biblioteca 

“G. Arpino” ha pensato davvero a 

tutti! Ecco allora un corso di 

formazione con l’esperto di 

letteratura per l’infanzia Eros 

Miari.  

 

(Eros Miari) 

 

Lo scorso 8 settembre, presso il 

Centro Giovanile “Factory”, di 

mattino con gli insegnanti 

dell’infanzia/primaria e di 

pomeriggio con quelli delle 

secondarie, si è cercato di capire 

perché leggere e perché è difficile 

far leggere. Grazie a tante 

considerazioni e consigli 

sull’approccio all’educazione alla 

lettura gli insegnanti hanno potuto 

prendere spunto da metodologie 

vecchie e nuove, consigli di lettura 

e proposte di percorsi didattici per 

promuovere la lettura tra i banchi 

di scuola. 

 

 

Ma le proposte non 

finiscono qui! 
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Per accedere all’applicazione: 

www.culturaturismo.piemonte  

Loredana Pilati 

(Il continuo di ‘‘FirstLife’’) 

…accogliendo, attraverso il 

confronto e il dibattito, le esigenze e 

i loro suggerimenti per migliorare 

l’assetto culturale in Piemonte. Tra 

le richieste emerse durante gli 

incontri era stata evidenziata la 

necessità di una piattaforma per 

facilitare la messa in rete e la 

reciproca conoscenza degli operatori 

del territorio.  Per questo la 

Direzione Cultura, Turismo e Sport 

della Regione Piemonte e il 

Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Torino hanno 

attivato un partenariato per 

l’utilizzo di FirstLife, social network 

sviluppato dal gruppo di ricerca 

Social Computing del Dipartimento 

di Informatica dell’Università di 

Torino. 

 

 

FirstLife si presenta, quindi, come 

una piattaforma di crowdsourcing, 

cioè con lo sviluppo collettivo del 

progetto da parte di numerose 

persone, anche utenti, dove 

raccontare e condividere in uno 

spazio comune progetti e iniziative 

che coinvolgono associazioni 

culturali, musei, biblioteche, 

consorzi di promozione locale, 

imprese culturali e turistiche e ogni 

cittadino che vi contribuisca e 

partecipi.  

FirstLife è uno strumento web che 

ha l’obiettivo di sostenere nuove 

forme di collaborazione a diversi 

livelli e di facilitare le reti locali, 

creando uno spazio di lavoro comune 

per attività, iniziative e progetti 

degli operatori del settore pubblico e 

privato dei diversi ambiti. 

  
 

(Il continuo di ‘‘Incontro rete 

BIBLIOTECA-SCUOLA’’) 

… l’andamento della promozione 

della lettura nelle scuole e poter 

così già visionare le nuove proposte 

educative per il prossimo anno 

scolastico 2017/18 che ci attende 

dopo le vacanze estive. 

Cosa verrà proposto per la 

scuola dell’Infanzia? In autunno 

ci saranno “Storie di paura” per 

iniziare a guardarle e ad 

affrontarle. Così attraverso la 

demonizzazione delle figure che 

rappresentano gli archetipi del 

“cattivo” (streghe, mostri, …) si 

fornirà ai bambini lo strumento per 

affrontare e superare i propri 

timori. E per raggiungere questo 

obiettivo non ci sarà modo migliore 

che ridere di ciò che spaventa. 

E per la scuola primaria? Con il 

percorso “Per terra e per mare” 

verrà intrapreso un viaggio 

attraverso la narrativa per 

l’infanzia sul tema dell’avventura. 

Oltre alle letture, che saranno 

differenziate per primo e secondo 

ciclo, è prevista la visita, nel 

periodo autunnale, della Biblioteca 

“G. Arpino “e la creazione di un 

apposito segnalibro a cura dei 

bambini. 

Per la scuola media e 

superiore… “E’ arrivato 

l’imperatore”. Pochi ne sono a 

conoscenza ma nell'aprile del 1805 

la Palazzina di Caccia di Stupinigi 

ospitò Napoleone, l'imperatrice 

Giuseppina e la corte. Attraverso 

documenti, descrizioni e 

pettegolezzi, Alessia Giorda e 

Francesco Ganora rievocano quei 

giorni fastosi vissuti nell'antico 

borgo dei Savoia, raccontando nel 

contempo l’epoca napoleonica, con i 

suoi retroscena di corte. 

 

E ancora, il CIDI si fa promotore 
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Proposte educative: 

cos’altro bolle in 

pentola all’ 

“Arpino”? 
(II parte) 

Nel corso del 2018 la Biblioteca 

vorrebbe organizzare un corso di 

formazione per insegnanti e 

bibliotecari sul tema 

“INFORMATION LITERACY E IL 

FALSO DI INTERNET” a cura del 

prof. Carlo Bianchini, docente presso 

l’Università di Pavia che offra degli 

strumenti per una corretta ricerca di 

informazioni e dati attraverso il web 

e di verifica dell’affidabilità dei siti. 

Dopo il confermato successo del 

progetto “Biblioteca in 

trasferta”, nel mese di 

novembre/dicembre 2017 i nuovi 

Volontari del Servizio Civile si 

recheranno in tutte le biblioteche 

scolastiche per conoscere le varie 

realtà e procedere, dal mese di 

gennaio 2018, con il nuovo progetto. 

Anche per il nuovo anno scolastico 

non mancherà l’ormai consueto 

appuntamento con la FESTA DEL 

LIBRO. Tema centrale sarà “La 

Costituzione”.  

 
 

(In basso Spettacolo “Il brutto 

anatroccolo” di Nonna Rufa presso Centro 

sociale Grosa in occasione della Festa 

delle lettura 2017) 

Il confronto tra scuole e biblioteche si 

è poi spostato sullo SCAMBIO DI 

BUONE PRASSI con lo scopo di 

raccogliere esperienze, percorsi 

didattici e iniziative particolarmente 

riuscite, che si vogliono mettere a 

disposizione della Rete Biblioteca-

Scuole. Al riguardo l’Istituto 

Comprensivo Nichelino3 ha 

raccontato la propria Giornata 

dedicata alla lettura, organizzata nel 

mese di marzo 2017, che ha visto uno 

scambio in verticale tra i vari ordini  

 

di scuola. Arrivata ormai alla sua 

seconda edizione, questa potrebbe 

 

di scuola. Arrivata ormai alla sua 

seconda edizione, questa potrebbe 

rappresentare un’interessante 

proposta da realizzare 

congiuntamente sul territorio. 

L’esperienza dell’Ora dedicata alla 

lettura, nel mese della Festa del 

Libro, realizzata in altri Istituti 

Comprensivi è risultata ugualmente 

positiva. Aule sgombre di banchi e 

sedie hanno accolto coperte e cuscini 

per poter leggere comodamente e i 

giardini delle scuole sono diventati 

spazi per potersi immergere 

serenamente tra le pagine di un 

libro. 

 

 
(L’ora di lettura - Giardino della scuola 

Rodari) 

Anche in previsione della nascita di 

un “Osservatorio permanente 

sulla lettura”, si è proposta la 

creazione di un blog nel quale 

inserire le esperienze più 

significative. 

Infine, la Biblioteca ha consegnato 

ai docenti presenti alla riunione 

delle scatole preziose contenenti 

più di 1000 libri destinate a tutti 

gli ordini di scuola. Ha così potuto 

fare spazio per i nuovi acquisti che 

andranno ad aggiornare il 

patrimonio librario e, allo stesso 

tempo, ha arricchito le biblioteche 

scolastiche. Le scuole che non hanno 

ancora ritirato i doni, sono pregate 

di contattare il n. 011.6270047. 

 

Enrica Corso 
 

di altro tempo e non di denaro. Così 

abbiamo deciso di presentarvi questa 

organizzazione intervistando la 

presidente della Banca del Tempo, la 

gentilissima Erminia Ruggeri.  

Cos’è la Banca del Tempo? È 

un’associazione dove i soci mettono a 

disposizione degli altri il proprio 

tempo. Faccio un esempio: io ti do 

un’ora per venire da te a stirare ma 

tu in cambio donerai una delle tue 

ore, anche facendo altro, tanto tutte 

le attività vengono considerate allo 

stesso livello. A fine anno valutiamo 

quante ore ognuno di noi ha 

scambiato e cosa ha fatto. 

Quali sono le vostre attività? Non 

abbiamo delle attività standard, 

chiunque alla Banca del Tempo offre 

il suo sapere. Se si ha bisogno, si va 

alla Banca e ci si accorda. Mi piace 

ricordare che spesso i soci tra loro non 

si conoscono ma, grazie a questa 

associazione, possono diventare anche 

amici. 

Come è nata? La prima in Italia è 

stata quella di Sant’Arcangelo di 

Romagna, da cui si è poi diffusa. Il 2 

dicembre 1998 è stato firmato l’atto 

costitutivo della nostra Banca, 

presentata poi il 6 marzo 1999. Da 

allora siamo parte del coordinamento 

provinciale e nazionale delle banche 

del tempo, cosa che implica continui 

confronti con le altre realtà, allo scopo 

di migliorarci. 

Come si diventa membri? È 

semplice: basta recarsi presso la sede 

in via Damiano Chiesa 12, dove viene 

spiegato cosa fa la Banca, si esamina 

il candidato e, se accettato, si paga 

l’assicurazione e si espongono le 

proprie capacità. I minorenni possono 

aderire con la firma dei genitori. Noi 

ci auguriamo di poter accogliere 

anche qualche giovane per poter 

ricevere un arricchente scambio tra 

generazioni. 

Come la consiglierebbe? Prima di 

tutto è importante capire i valori della 

banca, dove non c’è il dio denaro, si sta 

insieme e ogni cosa viene fatta 

credendoci. Tante cose che ignoriamo 

possono essere scambiate. Ad esempio 

per riparare un rubinetto perché pagare 

un idraulico per un'ora di intervento se 

possiamo chiamare un amico con il 

quale condividere un caffè? Venite 

allora alla Banca del Tempo e vi 

arricchirete perché ciò che facciamo è 

possibile grazie alla fiducia che 

riponiamo nei nostri amici soci. 

Amedeo Marconi e Ilaria Cinello. 

 

Amedeo Marconi e Ilaria Cinello 

INTERVISTA ALLA BANCA DEL 
TEMPO 

CONOSCIAMO MEGLIO QUESTA 

SPLENDIDA ORGANIZZAZIONE 

Lo sapevate che alla Banca del Tempo 

ci si scambia il proprio sapere e si 

impara dagli altri senza la 

presunzione di sapere tutto? Si offre il 

proprio tempo come aiuto in cambio 

 



 

 

 

Prossima uscita metà  
NOVEMBRE! 

 
 
 

 

Indirizzo: Via F. Turati 4/8 
Telefono: 011 627 0047 
Fax: 011 627 2945 
Mail: 
biblioteca@comune.nichelino.to.it 
Web: www.bibliotecanichelino.it 
 

Eventi, Informazioni e consigli di lettura per i giovani: 

Grafica e Impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu. 
 
Centro Stampa Comunale. 
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BIBLIONOTTE 

ALL’ARPINO? 

 Martedì 31 ottobre 

 alle h 21:00 

AMA, i ragazzi del servizio 

civile vi aspettano per 

festeggiare Halloween con 

balli, giochi e tanto 

divertimento 

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it
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