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La valutazione d’impatto 
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delle disuguaglianze 
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Si basa sulla cooperazione tra settori differenti (approccio
multidisciplinare):

In 18 anni (2004-2021) contributi annuali della Fondazione 
Compagnia di San Paolo per quasi 6 milioni di euro

Nati per Leggere Piemonte è la declinazione 
regionale. Dal 2004 la Compagnia è sostenitore 
e partner del progetto con la Regione Piemonte

Progetto su scala nazionale di promozione 
della lettura ad alta voce in famiglia ai 
bambini dal concepimento ai 6 anni,

come strumento riconosciuto 
per il loro sviluppo cognitivo e relazionale

FOCUS sui contesti familiari più fragili, dove gli effetti dell’intervento
possono essere massimizzati

Nati per Leggere Piemonte
Il progetto
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Nati per Leggere Piemonte
Il territorio e la rete di partner

La mappa, interattiva e aggiornata annualmente, è consultabile all’indirizzo web 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/progetti/nati-per-leggere-piemonte/

NpLPiemonte
nel 2021

Oltre 400 
biblioteche

408
Comuni

90
librerie

Oltre 1.000
volontari

Oltre
1.000 nidi e 

scuole 
infanzia

93 presidi 
sanitari 

229 pediatri

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/progetti/nati-per-leggere-piemonte/
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Nati per Leggere Piemonte
Le attività e i destinatari

NpLPiemonte
nel 2021

12.862 libri 
donati

Quasi 3.000
Letture ed altri                         

laboratori

847 ore di 
formazione

402  
Incontri di 

sensibilizzazion
e

genitori

Corsi di 
preparazione

al parto

Per i genitori

Per i bambini, da 0 a 6 anni 

Per operatori sanitari, educativi, culturali

Per volontari
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Nati per Leggere Piemonte
La valutazione, per comprendere e migliorare

Dopo 18 anni di sostegno, 
NpL Piemonte è stato realmente in grado di diffondere l’abitudine quotidiana alla lettura ad alta voce in famiglia? È nei fatti riuscito a favorire 

l’inclusione e ridurre le disuguaglianze?

necessità di rileggere il progetto e valutarne l’impatto

OBIETTIVO:

Massimizzare in prospettiva gli effetti su:

equità nell’accesso a favore dei nuclei più vulnerabili (destinatari primari del progetto) 

cooperazione circolare tra istituzioni e operatori e costruzione di reti di comunità

Valutazione d’impatto di NpL Piemonte 
affidata alla Fondazione Debenedetti di Milano 
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