La lettura se fatta quotidianamente produce molti
effetti positivi sullo sviluppo del bambino perché
facilità una modalità di comunicazione affettiva con
i genitori e promuove le sue competenze cognitive
in particolare quelle connesse con lo sviluppo del
linguaggio.

NATI PER LEGGERE
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

San Vito al Tagliamento

Attività dei Volontari NpL
I Volontari, dopo aver acquisito nell’ambito di uno
specifico percorso formativo, competenze di base,
sostengono i bibliotecari e i pediatri nell’opera di
sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza
della lettura ad alta voce e nella gestione delle
attività di lettura. Possono operare in vari contesti,
frequentati dai bambini e dai loro genitori: percorsi
nascita, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici,
reparti di pediatria ospedalieri, biblioteche,spazi
gioco, parchi e giardini, nidi e scuole dell’infanzia,
librerie.

Referenti regionali

Calendario
ottobre-dicembre
2016
Informazioni

In ciascuna regione sono stati individuati dei
referenti che hanno il compito di fornire
informazioni, implementare il progetto e la rete

Biblioteca Civica
Via Amalteo, 41- San Vito al Tagliamento(PN)
Tel. 0434/80405
E-mail biblio@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

Per il Friuli Venezia Giulia
Roberta Garlatti: roberta.garlatti@com-san-vito-altagliamento.regione.fvg.it
Tania Gerarduzzi tania.gerarduzzi@gmail.com

Biblioteca Ragazzi:
Via Dante – San Vito al Tagliamento(PN)
Tel. 0434/80405
E-mail biblio@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

info
www.natiperleggere.it npl@aib.it

Orari di apertura della Biblioteca Ragazzi:
mercoledì-giovedì e venerdì 15.00-18.30
Consultorio
Piazzale Linteris, 7- San Vito al Tagliamento(PN)
Tel.0434-841730
E-mail consultorio.sanvito@ass6.sanita.fvg.it

Leggimi perché
così stiamo
insieme

Cos’è Nati per Leggere

Nati per Leggere
(NpL) è un programma nazionale di promozione alla
lettura ai bambini di età compresa tra i 0 ai 6 anni .E’
promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri
attraverso l’Associazione Culturale Pediatri,(ACP),
L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro
per la Salute del Bambino Onlus (CSB) e con la
collaborazione degli operatori sanitari, educatori dei
nidi e delle scuole dell’infanzia e operatori
socioculturali. In Friuli Venezia Giulia i progetto è
presente dal 2000 e dal 2008 è attivo il coordinamento
regionale. Nel 2015 è stato siglato dalla Regione FVG
l’Accordo multisettoriale per la promozione della
lettura 0-18 di cui NpL costituisce il primo tassello.

IN BIBLIOTECA RAGAZZI
Appuntamenti mensili con le più divertenti storie
lette dai lettori volontari NpL

Storie piccine picciò
Per i bambini 0-3 anni

Mercoledì 26 ottobre h.17.00
Mercoledì 23 novembre h. 17.00
Mercoledì 7 dicembre h. 17.00
Seguirà un intervento della pediatra
dott.ssa Gerarduzzi
Cento storie più una
Per i bambini 3-6 anni
Sabato 29 ottobre h.10.30
Sabato 19 novembre h. 10.30
Sabato 10 dicembre h.10.30

Libri 0-6 anni
In Biblioteca Ragazzi si possono trovare
depliant, informazioni e consigli sul programma
locale e nazionale NpL, le ultime novità editoriali
per bambini 0-6 anni, i libri NpL e la bibliografia
GLI IRRINUNCIABILI.
Al pian terreno nella sezione piccoli tra comodi
divanetti e scaffali colorati si può leggere,
sfogliare e prendere in prestito scegliendo tra i
libri più belli dedicati ai bambini

DAL PEDIATRA
I pediatri NpL durante le visite di controllo del vostro
bambino vi spiegheranno quali sono i benefici della
lettura ad alta voce. Inoltre in sala d’aspetto troverete
sempre libri da leggere e materiale informativo su
NpL.
Pediatri: Daniele Venier, Tania Gerarduzzi, Chiara
Oretti, Giovanna Di Francesco, Isabelle Robieux

PER GENITORI
Dono del libro e della tessera della
biblioteca ai bambini nati nel 2016
Sabato 10 dicembre ore 10.30 in Biblioteca
Ragazzi
L’Amministrazione Comunale tra i comuni che
hanno aderito al progetto Nati per Leggere
intende accogliere i nuovi nati e le loro
famiglie nella comunità donando un libro e la
tessera della biblioteca.

ALLA SCUOLA MATERNA

Ambarabà cicci coccò..
Storie, fiabe filastrocche per i bambini delle scuole
dell’infanzia lette a scuola dai volontari NpL
Durante l’anno scolastico 2016/17
Scuole dell’Infanzia

AL NIDO “ARCOBALENO”

Storie piccoline
Storie brevi, fiabe e filastrocche lette ai piccoli amici
del nido con i volontari NpL

AL CONSULTORIO
Storie in pancia Incontri rivolte alle
mamme in attesa negli incontri nascita condotti
dalle operatrici del consultorio nei quali si
insegnano i benefici della lettura e come
leggere al proprio bimbo.
Storie piccoline Storie brevi, fiabe e
filastrocche lette ai piccoli amici e le loro
mamme dalle operatrici del consultorio e
lettrici volontarie NpL ogni primo Venerdì del
mese dalle ore 11 alle 12
Incontri con i genitori Incontri mensili
rivolti ai genitori nel primo e sesto mese di vita
del bambino per conoscere anche il progetto
NpL

17 ottobre – 14 novembre -12 dicembre ore 10.00
Servizio
familiare

materno

infantile/Consultorio

