
Biblioteche civiche torinesi
1 Biblioteca civica centrale

14 Biblioteche civiche di zona

1 centro-rete per l’acquisto e il trattamento
coordinato dei documenti

7 punti di servizio esterni convenzionati 

2 Biblioteche civiche carcerarie

1 giardino di lettura

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche





per superare le diverse forme di esclusione dalla 
conoscenza e dall’informazione

per promuovere e stimolare la creatività
individuale

Le biblioteche civiche si confermano come un 
servizio pubblico strategico



Le biblioteche civiche torinesi mettono a 
disposizione ogni genere di  informazione e 
documenti su differenti supporti

Promuovono lo sviluppo di abilità individuali nella 
lettura e nella comunicazione prestando 
attenzione, in particolare, ai lettori in difficoltà



sono protagoniste della 
riqualificazione urbana e 
sociale, in particolare, delle 
aree periferiche



Qualche dato statistico
Anno 2009

1.300.000 visitatori nelle biblioteche civiche;

930.000 prestiti di documenti librari e
multimediali;

oltre 70.000 presenze alle attività culturali



Bibliotechina H

Servizio attivo presso l’ospedale San Giovanni 
Bosco (zona Nord – Barriera di Milano) in 
convenzione con l’Azienda sanitaria

Attivo dal 2003
1500 prestiti 
2 operatori 3 volte alla settimana
Servizio civile nazionale
500 ore l’anno



Bibliotechina H

Posti letto: 353

Ricoveri: 10.483

Reparti coinvolti nel servizio di prestito:
medicina A e B, ortopedia, cardiologia, urologia, 

chirurgia generale, chirurgia vascolare, 
medicina d’urgenza, otorinolaringoiatria, 
nefrologia e dialisi



Quali documenti
Narrativa (gialli, rosa ecc.)
Libri umoristici
Libri e riviste stampati a grandi caratteri
Libri poco pesanti o comunque facili da tenere in 
mano
Riviste illustrate
Libri fotografici, di viaggio, prevalentemente 
illustrati e con poco testo
Libri di autoapprendimento
Fumetti
Audiolibri
Libri sul rilassamento, la pediatria, la gerontologia 
e l’invecchiamento



Libri e coccole

A giugno 2007 è stata firmata una convenzione 
tra l’Ospedale Mauriziano Umberto I (con sede 
in Largo Turati 62) e la Città di Torino – Settore 
Sistema bibliotecario urbano per la 
realizzazione di un punto prestito Libri e coccole
per le degenti del Dipartimento infantile 
nell’ambito del progetto Nati per Leggere di cui 
il Sistema bibliotecario urbano è capofila 
cittadino di una rete di partner pubblici e privati



Libri e coccole

I partner coinvolti nel progetto sono: I laboratori di 
lettura della Città (ITER Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile), Sportelli 
Famiglia – Servizi Educativi, Bibliomouse 
Ospedale Regina Margherita, Scuole materne, 
Asili nido,  Pediatri di famiglia,  Consultori 
pediatrici ASL TO 1 e ASL TO 2, Dipartimento 
Materno infantile Ospedale Mauriziano, 
Associazioni e cooperative.



Libri e coccole

24 corsi di accompagnamento al parto (1 incontro 
NPL con ostetrica e bibliotecaria)

320 gestanti

1153 parti

300 libri su gravidanza, allattamento, massaggio 
infantile

150 libri NPL (0-3 anni)



Bibliotechina H e Libri e coccole



Servizio di prestito libri presso 
Ospedale Gradenigo

Zona Centro

Carrello di libri

Progetto Senior civico della Città di Torino

4 volontari Senior impegnati nel servizio

Due volte alla settimana

Lettura ad alta voce 



Referenti
Cecilia Cognigni, Responsabile Area Servizi al 

pubblico, Attività culturali, Qualità e Sviluppo
cecilia.cognigni@comune.torino.it
Roberta Scarscelli
Responsabile Ufficio Utenze Speciali
roberta.scarscelli@comune.torino.it
Annamaria Di Gennaro
Responsabile Progetto Senior Civico
annamaria.digennaro@comune.torino.it
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