
LA SEZIONE NATI PER LEGGERE

 

Noi delle Biblioteche ci rivolgiamo alle educatrici dei nidi, a quelle della 

scuola dell’infanzia, ai genitori, alle tate, alle tante nonne e nonni, ai 

tanti operatori dei vari centri ricreativi 

Da circa 11 anni aderiamo al progetto nazionale 

“NATI PER LEGGERE”, creato dalla volontà, dell’

CULTURALE PEDIATRI, dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO per sensibilizzare tutti alla 

lettura dedicata ai bimbi 

Ogni genitore ha un sogno: che il proprio bimbo impari, presto e bene, a 

leggere e scrivere. E perché questo accada è necessario che ci sia un 

clima di condivisione con il genitore, o con altre figure di attaccamento: 

per esempio l’ascolto di parole semplici lette da un papà o da una 

mamma sotto forma di una piccola storia divertente, una filastrocca o 

poesia. Si creerà un dialogo tra il piccolo e l’altro: l’uno farà domande, 

l’altro risponderà e gli oggetti assumeranno un nome. Si porranno, così, 

le premesse per un successivo buon rendimento scolastico.

 

Gli operatori della Biblioteca Flaminia, a partire dal mese di Novembre

insieme ai Volontari del Servizio Civile proporranno  tutti i 

programma  di letture e laboratori per i più piccini su  

nel  calendario mensile. 

 

Aspettiamo i piccolini accompagnati da voi genitori.
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Gli appuntamenti di Flaminia
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Letture scelte e curate dai Volontari del Servizio 

e Operatori della biblioteca
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Letture scelte e curate dai Volontari del Servizio Civile                                     

e Operatori della biblioteca 


