Il programma nazionale Nati per Leggere, promosso dal
1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, dal Centro
per la Salute del Bambino onlus CSB e dall’Associazione
Italiana Biblioteche AIB, ha l’obiettivo di diffondere la
pratica della lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra zero e sei anni, soprattutto all’interno della
famiglia.
Nati per Leggere è un progetto di comunità attivo su tutto
il territorio nazionale con circa 400 progetti locali che
coinvolgono 1200 comuni italiani. I progetti locali sono
promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, operatori
sanitari, enti pubblici, terzo settore, e coinvolgono
operativamente la società civile attraverso il contributo
dei lettori volontari.

Assessorato alla cultura del
Comune di Costermano
13/19 NOVEMBRE
2016
in collaborazione con
i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Garda
Caprino V.se, Cavaion V.se, Rivoli V.se

Ogni bambino ha il diritto di essere protetto anche dalla
mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e
cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.

Il Servizio Socio-Educativo e le Pediatre
dr.ssa Mara Tommasi referente Ulss22 del
Progetto NpL, dr.ssa Ivana Antolini e
dr.ssa Domenica Currò.
Istituti Comprensivi di Caprino V.se,
Cavaion V.se, Garda , Peri di Dolcè.
Scuole Paritarie dell’Infanzia e Nidi dei comuni
di Affi, Brentino Belluno, Costermano, Caprino
V.se , Cavaion V.se,Garda.
Cooperativa Sociale Il Ponte

.

LUNEDI’, 14 novembre
9.45-11.30 e 13.30- 14.15 “Chi legge un libro trova
un tesoro”. Letture animate presso la Biblioteca
Comunale per i bimbi della Scuola dell’Infanzia di
Cavaion V.se.
9.30-11.30 “Magie di libri”. Letture animate presso la
Biblioteca Comunale per i bimbi della Scuola
dell’Infanzia di Costermano.
10.30-11.30 “Dire fare leggere..imparare” Infanzia
di Pesina per i bambini della scuola dell’Infanzia di
Pesina.
.
MARTEDI’,15 novembre
10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire”.
Ambulatorio pediatrico Cavaion V.se - dr.ssa
Tommasi
10.00-11.15 “Che Emozione!Oggi: La
paura”Biblioteca Comunale Di Garda. Per i
bambini da 4 ai 6 anni.
10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire”.
Ambulatorio pediatrico Affi - dr.ssa Currò.
15.45-16.15 “Coccole e libri”. Nido San Pancrazio
di Caprino V.se. per i bimbi della scuola
dell’infanzia di Caprino.
15.45-16.15 “Leggiamo insieme ” Infanzia San
Pancrazio di Caprino V.se. Bambini Scuola
Infanzia.
14.30-15.30 “ Il lupo furbo,bello e bravo….”Scuola
Infanzia di Affi per i bambini della scuola
dell’infanzia di Affi.
15.00-16.00 “Bolle magiche per guarire”.
Ambulatorio pediatrico Caprino V.se. dr.ssa Antolini.

MERCOLEDI’,16 novembre

10.00-11.00 “Fantasie di storie” Infanzia di Castion
V.se Bambini della scuola dell’ infanzia di Castion.
10.00-11.00 “Guarda che Storia! La magia della fiaba,
il potere della parola con il Kamishibai, piccolo teatrino
della tradizione giapponese”, a cura della coop il Ponte.
Nido di Garda- incontro aperto.
10.00-11.0 “Guarda che Storia! La magia della fiaba, il
potere della parola con il Kamishibai, piccolo teatrino
della tradizione giapponese”, a cura della coop il Ponte.
Nido di Garda- incontro aperto alle mamme e bimbi
iscritti al progetto “Fiocco”. 10.30-11.30 “..Lessero
felici e contenti”. Scuola dell’Infanzia Magda Bodner di
Caprino V.se.
14.30-15.30 “ Il lupo furbo,bello e bravo….”Scuola
Infanzia di Affi per i bambini della scuola dell’infanzia
di Affi.
10.30 -11.00 “Shhh….. abbiamo un piano….” Nido di
Cavaion V.se
10.00-10.30 un libri piccino piccino”. Nido di Albarè.
16.00-17.00 “Bolle magiche per guarire”. Ambulatorio
pediatrico Cavaion V.se. dr.ssa Tommasi.
10.00-10.45 “La valigia delle storie”. Infanzia di
Rivalta. Con i bimbi piccoli .
14.00-15.00 “La valigia delle storie”. Infanzia di
Rivalta. Con i bimbi grandi .
GIOVEDI’, 17 novembre
10.00-11.00 “ La valigia delle storie” Scuola Infanzia
di Sega di Cavaion V.se. per i bimbi della scuola
dell’Infanzia di Sega.
10.00-11.30 “Una valigia di libri”. Infanzia Pazzon..
per i bimbi della scuola dell’Infanzia di Pazzon.
16.00-17.00 Biblioteca di Rivoli V.se “Polvere
magica” aperto a tutti.

VENERDI’, 18 novembre
9.30-10.30 “Un libro a misura di Bambino”
Infanzia di Lubiara per i bimbi della scuola
dell’Infanzia di Lubiara.
9.30-10.30 “Una valigia di libri” Infanzia di Albarè
per i bimbi della scuola dell’Infanzia di Albarè.
10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire”
Ambulatorio pediatrico Cavaion V.se. dr.ssa
Tommasi.
10.30-11.15 Nido Comunale di Rivalta
“ Storie piccine piccine” .
10.30-11.30 “Il mio amico libro” Infanzia Rivoli
V.se per i bimbi della scuola dell’Infanzia di Rivoli.
14.00-15.00 “La valigia delle storie”. Infanzia di
Rivalta. Con i bimbi medi.
16.30-17.30 Biblioteca di Affi via Stazione-Affi.
“Magie di Libri”, aperto a tutti i bimbi .
16.30-17.30 Biblioteca di Garda “Senti un po’….
che storia”.
SABATO, 19 novembre
10.00-11.00 Biblioteca Comunale di Cavaion V.se
“Letture sul tappeto volante” aperto a tutti.
10.30-11.30 Biblioteca Comunale di Caprino.
“Una valigia fantastica” evento aperto.
10.00-11.00 “Voci di Mamme” per i bambini
dell’infanzia presso di Biblioteca di Rivoli V.se in
Corte Bramante.
11.00 -12.00 Biblioteca del Comune di
Costermano
“I diritti dei bambini e i diritti del lettori” in piazza
Del Donatore 1. – Costermano. Attività di
laboratorio e lettura.

*** Si ringraziano tutti i lettori volontari che contribuiranno alla
realizzazione della Settimana Nazionale di Nati per Leggere.
*** Si ricorda gentilmente che tutela e responsabilità dei minori
all’interno di biblioteche e ambulatori sono a carico dei
genitori.

