
CHE COS'E' NATI PER LEGGERE

Il programma  nazionale  Nati  per  Leggere  (NpL), 
promosso  dal  1999  dall’Associazione  Culturale 
Pediatri (ACP), dal  Centro per la Salute del Bambino 
(CSB) e dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), ha 
l’obiettivo  di  diffondere  la  pratica  della  lettura  a 
“bassa voce” ai bambini di età compresa tra zero e 
sei anni, soprattutto all’interno della famiglia. 
I  progetti  locali  sono  promossi da  bibliotecari, 
pediatri, educatori, operatori sanitari,  enti pubblici, 
terzo settore e coinvolgono la società civile attraverso 
il contributo dei Lettori volontari (Volontari NpL).
Ogni  bambino  ha  il  diritto  di  essere  protetto  anche 
attraverso le  attività  che consentano il  loro sviluppo 
affettivo e cognitivo. 

Questo è il cuore di Nati per Leggere. 
Nel  2016  il Ministero  dei  beni  e  delle  attività 
culturali e del turismo, il Ministero della Salute e il 
Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca hanno 
firmato  il “Protocollo  d'intesa  per  la  promozione 
della  lettura  nella  prima infanzia:  Programma 0-6" 
con  l' obiettivo  di  diffondere  la  lettura  in età 
prescolare.
L'adozione di buone pratiche nella primissima età è 
infatti fondamentale per la creazione di forti lettori 
in età adulta. 

PERCHE' NATI PER LEGGERE AD ANCONA 
Le  evidenze  scientifiche  del  progetto rivelano  che 
leggere al proprio figlio in età precoce consente di 
sviluppare  con  più  facilità  abilità  linguistiche  e  di 
prevenire criticità linguistiche. 
Vogliamo  quindi  fornire  ai  genitori  gli  strumenti 
idonei per poter leggere storie ad alta voce ai propri 
bambini  attraverso  un'attività  quotidiana  di 
interazione  e  di  crescita  reciproca,  nella 
consapevolezza che  chiunque può essere in grado di 
leggere con il proprio bambino.

“PICCOLE
STORIE DI AUTUNNO”

Appuntamenti
Nati per Leggere

OTTOBRE
2019

In collaborazione con i
“Volontari Nati per Leggere”

Le letture ad alta voce sono organizzate dal
Comune di Ancona -Biblioteca ragazzi “A. Novelli” 
In collaborazione con Volontari Nati per Leggere del 
Comune di Ancona.

Informazioni
*Biblioteca comunale “L. Benincasa”
Via Fanti 9 – 60121 Ancona
071 222 5024; 071 222 5022

*Biblioteca “L'Isola del Tesoro”
Via Brecce Bianche 72
071 2864206 

*Biblioteca “Moby Book” 
Via Ascoli Piceno 10
071 2801070 

Sito  :  www.bibliotecabenincasa.it
Mail:  biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it
servizio.biblioteche@comune.ancona.it
benincasa@comune.ancona.it

 Biblioteca Comunale Ancona
       Biblioteca dei Ragazzi
       Nati per Leggere Ancona

-Nati per Leggere Marche npl-mar@aib.it 
www.facebook.com/pages/Nati-per-Leggere-Marche 
Referenti Nati per Leggere Marche 
Valeria Patregnani per Associazione italiana AIB Marche
Laura Olimpi per ACP Marche.
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Il bibliotecario

Il suo ruolo è fondamentale perché 

-predispone  la  raccolta  dei  libri  di  qualità  e 
aggiornati;

-soddisfa  le  esigenze  di  lettura  e  di  informazione, 
organizza i momenti di lettura ad alta voce;

-contribuisce a creare una rete della lettura a sostegno 
delle capacità genitoriali insieme agli altri operatori, in 
particolare ai pediatri e ai servizi dell'infanzia.

Il pediatra

ll suo ruolo è fondamentale perché 

-rappresenta l'autorevolezza scientifica del progetto;

-offre il consiglio di leggere ad alta voce come  buona 
pratica per la crescita del bambino;

-invita  le  famiglie  a  frequentare  regolarmente  la 
biblioteca;

-collabora attivamente  al  progetto  organizzando  le 
letture ad alta voce nelle sale di aspetto  del proprio 
ambulatorio.

I genitori e le famiglie

Il loro ruolo è fondamentale perché:

-possono  leggere  ad  alta  voce  ai  bambini  fin  dalla 
tenera età rafforza la relazione adulto-bambino, crea 
l'abitudine all'ascolto, aumenta i tempi di attenzione, 
accresce il desiderio di imparare a leggere, accresce il 
lessico e prepara il bambino alla scuola;
-possono  riservare  alla  lettura  un  momento 
particolare della giornata: prima del sonnellino o della 
nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti tranquilli e 
riservando pochi minuti al giorno;
-possono frequentare la biblioteca con il loro bambino 
prendendo  in  prestito  gratuitamente  I  libri dedicati 
alla fascia di età specifica.

I PROTAGONISTI DI NATI PER LEGGERE

I Volontari NpL 
Sostengono i bibliotecari e i professionisti della 
salute nella campagna di sensibilizzazione indirizzata 
alle famiglie sull'importanza della lettura a “bassa 
voce”donando il proprio tempo e la propria voce ai 
bambini e agli adulti che si occupano di loro. 
Dopo uno specifico percorso formativo i lettori 
“Volontari NpL” leggono storie ad alta voce ai 
bambini, dimostrando ai genitori in che modo bambini 
di età diverse, soprattutto molto piccoli, siano in grado 
di interessarsi e di interagire con i libri. 
Contribuiscono alla riscoperta della lettura a voce 
alta come uno strumento prezioso di relazione 
affettiva e culturale tra grandi e piccoli. 

Contesti di lettura 
Biblioteche, sale di attesa degli ambulatori 
pediatrici, asili nido e scuole per l'infanzia, reparti di 
pediatria ospedalieri, librerie, punti lettura, giardini, 
parchi, spiagge.

Iniziative in corso ad Ancona
Dal mese di dicembre del 2014 la biblioteca comunale 
ha organizzato gli appuntamenti delle letture presso:
le biblioteche del Comune, le librerie, i musei 
cittadini (“Museo Omero e Museo della città”) le sale 
di attesa degli ambulatori pediatrici, le associazioni 
culturali di accompagnamento alla nascita 
(“UnCaldoAbbraccio” e “Tempo per le Famiglie”), i 
parchi urbani, le spiagge.
Nel 2016 il progetto è stato divulgato presso 
l'ospedale pediatrico “Salesi” e presso il centro 
vaccinale di Ancona, dove prosegue attualmente.
Tra il 2017-2018 è stato attivato il nuovo punto 
prestito presso il centro commerciale Auchan.

OTTOBRE 2019

Giovedì       10 ottobre ore 16.00 
Biblioteca “L'Isola del tesoro” 
(Via Brecce Bianche, n. 72)

Mercoledì   16 ottobre ore 17.00 –
Biblioteca “Moby Book “                           
(Via Ascoli Piceno,10) 

Mercoledì   23 ottobre ore 17.00 
Biblioteca “Moby Book” 
(Via Ascoli Piceno,10) 

Giovedì      24 ottobre ore 16.00 
Biblioteca “L'Isola del tesoro” 
(Via Brecce Bianche, n. 72)

Giovedì       24 ottobre ore 17.00 
Festival della letteratura per bambini e ragazzi
(Mole Vanvitelliana) 

Venerdì      25 ottobre ore  17,00
Festival della letteratura per bambini e ragazzi 
(Mole Vanvitelliana) 

Sabato       26 ottobre ore  17,00 
Festival della letteratura per bambini e ragazzi 
(Mole Vanvitelliana) 

Domenica  27 ottobre ore 17,00 
Festival della letteratura per bambini e ragazzi 
(Mole Vanvitelliana) 

Le letture sono rivolte a bambini da 0 a 6 anni in 
presenza di adulti accompagnatori.
Agli  appuntamenti saranno presenti i Volontari NpL 
che  forniranno  ai  genitori  le  informazioni  e  il 
materiale del programma nazionale Nati per Leggere 
e consiglieranno i libri per favorire la pratica della 
lettura ad alta voce all'interno delle famiglie. 


