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Relazione illustrativa della rendicontazione del contributo del 

cinque per mille destinato agli enti del terzo settore 

(D.P.C.M. 23 luglio 2020) 

Presentazione dell’ente 
Il Centro per la Salute del Bambino (CSB) nasce nel 1999 a Trieste ad opera di un gruppo di operatori attivi 
nel campo dei servizi per l’infanzia. La sua missione è quella di contribuire a migliorare la condizione 
dell’infanzia, in particolare nelle sue componenti più vulnerabili, secondo una visione ecologica e 
multisettoriale. Il CSB si propone di favorire il dialogo tra operatori, discipline e servizi diversi e di ideare e 
sostenere interventi di supporto alle famiglie e alla funzione genitoriale. A questo fine: 

• promuove e coordina programmi su scala nazionale  

• svolge attività di ricerca, formazione e supporto alla progettazione 

• organizza occasioni di dibattito e confronto 

• produce e diffonde materiali di informazione e documentazione 

Il CSB è sede della segreteria nazionale dei programmi Nati per Leggere (NpL) e Nati per la Musica (NpM) 

che hanno l’obiettivo di promuovere la lettura e l’esperienza sonora e musicale in famiglia, a partire dai 

primi mesi di vita. NpL, attivo in tutte le regioni italiani, ha raggiunto fino ad oggi un quarto dei bambini 

italiani ed è sostenuto dall'alleanza tra il CSB, l'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e l‘Associazione Italiana 

Biblioteche (AIB) e collabora con il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del Ministero dei Beni Culturali.  

NpM è sostenuto dal CSB e dall’Associazione Culturale Pediatri - ACP. È attivo in molte regioni italiane e ha 

promosso il manifesto “Le buone pratiche musicali aiutano i bambini a crescere”. 

 
Il CSB ha ideato il programma Nutrire la mente, fin da Piccoli® rivolto a genitori, operatori dell’infanzia e 
amministratori. Tramite attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, si propone di promuovere, 
tra tutti gli attori sociali, la consapevolezza dell’importanza degli investimenti nei primi anni di vita.  
 
Il CSB collabora con diversi enti pubblici, privati e fondazioni. È partner di programmi di promozione alla 
lettura in diverse regioni tra cui Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Marche, Lombardia e in molti 
comuni di tutte le regioni d’Italia.  
Fa parte di reti internazionali sulla promozione della lettura (EUREAD) e sulle buone pratiche per la 
genitorialità (ISSA).  
È ente capofila del progetto nazionale “Un villaggio per crescere” finanziato dal Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa (dal febbraio 2018) che propone spazi per genitori e bambini per la promozione di buone 
pratiche tra cui la lettura condivisa. Ha pubblicato materiali di informazione e formazione per genitori e 
operatori sulle buone pratiche per la relazione e lo sviluppo (Come nutrire la mente del vostro bambino, 
Giocare per crescere assieme).  
Ha collaborato con OMS e UNICEF a un documento di indirizzo internazionale sulla Nurturing care nei primi 
anni di vita, curandone poi la versione italiana. 
Dal 2019 il CSB è ente accreditato presso il MIUR. 

Dal 2018 il CSB è l’unico ente autorizzato in Italia all’erogazione di corsi relativi al GMCD (Guide for 

monitoring child development), uno strumento, internazionalmente validato, per il monitoraggio e il 

supporto dello sviluppo del bambino e gli interventi precoci.  
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Rendiconto delle attività concretamente svolte con le somme 
ricevute a titolo di cinque per mille 
 

Il CSB ha ricevuto nel 2020 due versamenti del contributo del cinque per mille: il 30 luglio un importo di 

€12.772,72 e il 6 ottobre 2020 un importo di €11.413,55 per complessivi € 23.175,05. 

La somma ricevuta è stata utilizzata per la copertura di risorse umane (€ 7.920), di spese di funzionamento 

(€ 5.781,03) e per l’acquisto di beni e servizi (€ 9.474). 

 

Per quanto riguarda le risorse umane si sono coperti i compensi di dipendenti e di collaboratori per la 

realizzazione di: 

- alcune Unità di Apprendimento (UdA) della formazione a distanza (FAD) che il CSB in epoca di pandemia 

ha realizzato su una piattaforma moodle. Le risorse umane hanno potuto perfezionare le UdA relative a “Il 

ruolo della biblioteca, delle bibliotecarie e dei bibliotecari nella promozione di lettura e musica in età 

prescolare”, “Comunicazione e la voce del sociale”, “I libri per bambini”, “Presentazione NpL”; 

- l’estrapolazione dei dati specifici relativi alla bibliografia NpL sul sito in formato excel finalizzato a 

realizzare uno strumento interattivo per la scelta dei titoli da parte degli utenti NpL; 

- perfezionamento e caricamento dell’offerta formativa a distanza in piattaforma moodle. 

 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento si è provveduto a coprire il costo parziale della locazione 

sede del Centro dal mese di agosto a dicembre 2020, alcune utenze, adeguamenti dell’impianto elettrico 

per l’attivazione di nuove postazioni dei dipendenti, l’abbonamento delle caselle elettroniche e l’attivazione 

di alcune caselle in corrispondenza all’assunzione di nuovo personale, l’assistenza informatica del server. 

 

Per quanto riguarda la voce beni e servizi si è provveduto all’acquisto di un furgoncino e alla sua copertura 

assicurativa. Il furgoncino Fin da Piccoli è stato allestito di arredi, libri e giochi e viene utilizzato per le 

attività di promozione delle buone pratiche per lo sviluppo precoce del bambino. Il furgoncino viene usato 

dagli educatori che stazionano in piazze e giardini e propongono attività di lettura e gioco ai bambini e ai 

loro genitori e caregiver. In particolare, il furgoncino viene usato per le attività del progetto “Un villaggio 

per crescere” e “Leggiamo 0-18 FVG”. Il progetto “Un villaggio per crescere”, proposto e coordinato dal 

Centro, approvato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1 comma 

392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), area 0-6 anni, è nato da un accordo tra Fondazioni di origine 

bancaria e Governo. Il progetto “LeggiAmo 0-18 FVG” è un accordo multisettoriale di promozione della 

lettura da 0 a 18 anni in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale 

Pediatri e l’Ufficio Scolastico Regionale FVG. 

In fede,  

 
Giorgio Tamburlini 

        Presidente 

Trieste, 05 ottobre 2021 
 

 


