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Vercelli, 19/02/2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
Riparte l’iniziativa “Aspettando la punturina, ascoltiamo una storiellina” presso i servizi di 

vaccinazione del Distretto Nord delll’ASL VC 
 

Anche quest’anno, per il 5° anno consecutivo, riparte l’iniziativa dal titolo “Aspettando la 
punturina ascoltiamo la storiellina” organizzata dal coordinamento "Nati per leggere" Valsesia-
Valsessera, con la collaborazione dell’ASL VC e resa possibile grazie alla convenzione stipulata 
con alcune biblioteche del territorio. 
 L’iniziativa consiste nel organizzare momenti ed intrattenimento gestiti dai volontari del 
Coordinamento Nati per Leggere durante le vaccinazioni dei bimbi di 5 anni con la finalità 
principale di aiutare i bambini a superare l’ansia e la paura per la puntura rendendo l’attesa il più 
piacevole possibile, ma allo stesso tempo sensibilizzando genitori e bambini sull’importanza e il 
piacere della lettura.  
 I principali documenti dedicati allo sviluppo e all’educazione dell’infanzia1 rimarcano infatti 
l’importanza della lettura come elemento fondante dello sviluppo culturale ed in particolar modo la 
lettura ad alta voce come forma rivolta specificatamente all’accrescimento del linguaggio dei più 
piccoli. 
 
Il calendario degli incontri è il seguente:  
 

Varallo Borgosesia Gattinara 
c/o Casa della Salute c/o Ospedale c/o Ospedale 

14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 

 

11 febbraio 

25 febbraio 

10 marzo 

24 marzo 

 

10 febbraio 

24 febbraio 

2 marzo 

9 marzo 

16 marzo 

23 marzo 

30 marzo 

 

9 febbraio 

23 febbraio 

1 marzo 

8 marzo 

 
Settore Comunicazione ASL VC 

CT/ct 
VS 
 

                                                 
1  Manifesto UNESCO delle Biblioteche pubbliche, Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia del 
20/11/1989, Legge 285 del 28 agosto 1197 nonché la campagna “Genitori Più” promossa dal Ministero della salute e 
condotta in collaborazione con Regione Piemonte e ASL. 


