
Nati per leggere nel sistema bibliotecario di Roma.  1999 - 2011 
L'Istituzione biblioteche partecipa al progetto Nati per leggere fin dal suo avvio nel 1999.  
Nati per leggere nelle Biblioteche di Roma è stato favorito dalla precedente realizzazione di un corso triennale di formazione 
sulla lettura ad alta voce individuata come strategia vincente per lo sviluppo della motivazione alla lettura e di un progetto 
285 dedicato a letture e primissima infanzia.  
La Biblioteca centrale per ragazzi ha svolto un ruolo di sostegno e coordinamento alla partecipazione al progetto con 
l'organizzazione di attività di formazione e laboratori di lettura, acquisti centralizzati di libri, elementi di arredo, ideazione e 
acquisto di materiali promozionali. 
 
 
Le biblioteche aderenti al progetto Nati per leggere sono cresciute in quantità e qualità dei servizi e delle attività dedicati ai 
piccolissimi al di sotto dei 6 anni.  
L'organizzazione e la partecipazione come sistema bibliotecario a iniziative esterne di promozione della lettura dedicate a 
Nati per leggere ha aiutato nella:  
- divulgazione del progetto e confronto sui libri di qualità presso un pubblico cittadino  
- verifica concreta dei modi di leggere ad alta voce e di rapportarsi -individualmente e in gruppo- ai bambini con i libri  
- riflessione sui bisogni formativi connessi a un'efficace pedagogia della lettura  
- costituzione della rete di Istituzioni, con le scuole, il mondo editoriale -case editrici, autori, illustratori - l'associazionismo e 
gli altri soggetti operanti nella filiera del libro per ragazzi, della promozione della lettura e dei consumi culturali giovanili, con 
specifiche competenze per la prima e primissima infanzia. 
 
Esempi di attività cittadine sono stati gli stand con mostre bibliografiche e attività di lettura per bambini organizzati nel 
2004 "Leggimi, toccami, guardami: Nati per leggere nei giardini di Piazza Vittorio (25 giugno-1 agosto)" ; all'interno della 
manifestazione AIB Bibliocom 2004, le attività estive all'esterno delle Biblioteche; la partecipazione alla Fiera del libro per 
ragazzi/DOCET, Biblioteca Internazionale, alla maratona di letture ad alta voce organizzata con l'AIB ragazzi (26 marzo 
2006). 
 
Particolare interesse ha dal 2002 l'organizzazione dello Spazio Ragazzi nella manifestazione nazionale "Più libri più liberi. 
Fiera della piccola e media editoria" . La produzione dei piccoli editori per bambini e ragazzi viene esaltata nella bibliolibreria 
e nel programma di presentazioni e laboratori sulle novità editoriali, nello spazio Nati per leggere e nella mostra di 
illustrazioni su autori, temi, generi ("Un certo sguardo" nel 2003 con Hamelin, "Immagini e magie. Illustrazioni per sognare" 
nel 2004 con Babalibri; Segno disegno punto: "Gocce di voce" nel 2007 con Antonella Abbatiello; "Alessandro Sanna, autore 
per immagini" nel 2008). Lo spazio NPL della Fiera ha favorito la cooperazione con altre esperienze della Regione Lazio e 
della Provincia di Roma. 
 
La conferenza cittadina del 2 aprile 2004 in Campidoglio (archivio attività 2004) ha costituito un momento particolarmente 
significativo dello sviluppo delle cooperazioni nel tessuto istituzionale romano e con i soggetti promotori e fruitori del 
progetti. Nello stesso 2004 sono stati predisposti un corso di formazione per pediatri e bibliotecari e il ciclo di corsi-
laboratorio per lettori volontari "Leggere ed ascoltare. Le storie per i più piccoli" (archivio attività 2004) . 
Dal 2005 l'Istituzione Biblioteche, e in particolare la Biblioteca centrale per ragazzi, è stata incaricata dall'Assessorato alle 
politiche educative del Comune di Roma di progettare e organizzare corsi di formazione per il personale educativo della 
scuola dell'infanzia finalizzati all'inserimento della pratica della lettura nella prassi educativa. 
 
In occasione di Roma capitale mondiale del libro insieme a Torino dal 2006 si sono sviluppate le cooperazioni con la Regione 
Piemonte, con i Laboratori di lettura dei servizi educativi della città di Torino e con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di 
Roma: la partecipazione alla produzione di "Gocce di voce" con le edizioni Fatatrac ha consentito di realizzare -per se in 
scala ridotta- la donazione del libro ai piccolissimi nuovi iscritti nelle Biblioteche di Roma.  
La settimana "Storie piccine" è organizzata dal 2006 in collaborazione e in contemporanea con Torino. Si tratta della 
principale occasione annuale -una intera settimana in primavera- durante la quale tutti i potenziali soggetti delle realtà 
locali, dalle scuole dell'infanzia agli studi pediatrici, dalle biblioteche alle librerie ai cinema e ai teatri, sono chiamati e 
supportati nella realizzazione di attività di lettura per i piccoli.  
 
Nell'agosto 2009 è stata realizzata la Preconferenza IFLA "Costruire un paese di lettori" e la prima Mostra internazionale dei 
libri per bambini da 0 a 3 anni. Dal 2009 l'Istituzione Biblioteche con la Biblioteca centrale per ragazzi partecipa alla giuria 
del Premio nazionale Nati per leggere promosso dal Coordinamento nazionale NPL insieme alla Regione Piemonte e alla 
Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino.  
 
Un contributo importante è derivato dai progetti di volontariato civile promossi dalla Biblioteca centrale per ragazzi "Ascolta, 
guarda e sfoglia: in biblioteca c'è un libro anche per te" (2008 e 2010) e  "Libri in scena" (2011). In tutti i progetti "Nati per 
leggere" il fascino della lettura con e per i piccoli ha conquistato il cuore di non pochi giovani apprendisti lettori. 
 

 

 


