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, delle scuole dell’infanzia e operatori socioculturali.
In Friuli Venezia Giulia il 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 per
piccoli e grandi lettori

Storie piccine picciò
Per i bambini 0-3 anni
Giovedì 17 ottobre h.17.00
Giovedì 21 novembre h. 17.00
Giovedì 5 dicembre h. 17.00-letture di Natale

Cento storie più una
Per i bambini 3-6 anni
Sabato 19 ottobre h. 10.30
Sabato 7 dicembre h.10.30 –letture di Natale

Le letture in calendario verranno fatte dai lettori
volontari del gruppo A Vivavoce Polaris

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 legegre e materiale informativo su NpL.
Pediatri: Tania Gerarduzzi, Maria Lusa Tortorella,
Caterina Forchi, Giovanna Di Francesco, Isabelle Robieux

Letture in Ambulatorio
il secondo e quarto lunedì del mese in ambulatori della dott.ssa Gerarduzzi

NEI NIDI “ARCOBALENO” E
“L’ABBRACCIO”
Storie piccoline

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

IN PISCINA
Tuffi da fiaba

Storie brevi, fiabe e filastrocche lette a bassa voce ai piccoli amici dei nidi

A partire dal mese di ottobre prima di entrare in
vasca i bambini potranno ascoltare tante storie brevi
e divertenti

16 ottobre/ 13 novembre/ 11 dicembre
h.9.45 e 10.30

Primo Lunedì e Mercoledì del mese ore 16.30 e
17.15

ILVENTO DEI VENTI
ALLA SCUOLA MATERNA
Settimana dei Diritti dell’Infanzia
Per genitori e bambini
Martedì 19 novembre ore 18.00 scuola infanzia Fabrici
Mercoledì 20 novembre ore 18.00 scuola infanzia Morassutti

Per tutti
Festeggiamo i 20 anni di NpL con i libri e le storie che
hanno fatto crescere tanti bambini
Letture, video e dono della bibliografia e degli Irrinunciabili alle scuole con merenda finale!

Biblioteca Ragazzi—Sabato 23 novembre h.10.30

