NATI PER LEGGERE

Perché leggere
La lettura quotidiana produce molti effetti
positivi sullo sviluppo del bambino perché
facilita una modalità di comunicazione
affettiva con i genitori e promuove le sue
competenze cognitive, in particolare quelle
connesse con lo sviluppo del linguaggio.

Attività dei lettori volontari NpL
Attraverso strategie e modalità di lettura
adeguate, acquisite con percorsi formativi
specifici, i lettori volontari contribuiscono
alla riscoperta di un incantesimo
dimenticato che è l’arte di raccontare. I
lettori volontari NpL operano in vari
contesti: sale d’attesa degli ambulatori
pediatrici, reparti ospedalieri di pediatria,
biblioteche e altre aree della città quali
spazi gioco, giardini, parchi, asili nido,
scuole per l’infanzia, librerie, ecc., offrendo
uno strumento prezioso per la relazione
affettiva, emotiva e culturale tra grandi e
piccoli.

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Informazioni

Orari di apertura della Biblioteca:
lunedì, mercoledì, venerdì 15.00 - 18.00
martedì e giovedì 16.00 - 19.00

FIABE A MERENDA
Sano, giusto e con gusto!

in Biblioteca

In ciascuna regione sono stati individuati
dei referenti che hanno il compito di fornire
informazioni e implementare il progetto e
la rete
Per il Friuli Venezia Giulia
Roberta Garlatti roberta.garlatti@comsan-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
Tania Gerarduzzi
tania.gerarduzzi@gmail.com
www.natiperleggere.it npl@aib.it
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Biblioteca comunale di Zoppola
Via Leonardo da Vinci 2 – Zoppola (PN)
tel. 0434 979947
e-mail: biblioteca@comune.zoppola.pn.it

Referenti regionali

info

Zoppola

Referente:
Dietista dott.ssa Marta Molin
Consigliere Nazionale ANDID - ISSN Certified Sports
Nutritionist - SANIS Nutritional Sport Expert (SANIS)

cell. 349 0848339

Che cos’è

IN BIBLIOTECA

Nati per Leggere
Nati per Leggere (NpL) è un programma
nazionale di promozione alla lettura per
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. E’
promosso
dalla
collaborazione
tra
bibliotecari
e
pediatri
attraverso
l’Associazione Culturale Pediatri (ACP),
L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e
il Centro per la Salute del Bambino (CSB)
e con la collaborazione degli operatori
sanitari, degli educatori dei nidi e delle
scuole dell’infanzia e degli operatori
socioculturali.

Rivolto ai bambini 4 - 8 anni

FIABE A MERENDA
Sano, giusto e con gusto!
Incontri in programma:
mercoledì 19 febbraio
mercoledì 4 marzo

Che cos’è

Il progetto è finalizzato a promuovere nei
bambini la conoscenza della sana
alimentazione
e
della
sostenibilità
ambientale, la pratica dell’attività fisica e i
comportamenti virtuosi.

Materiali
e
Informazioni:
depliant,
bibliografie, informazioni, consigli sul
progetto NpL si possono richiedere
gratuitamente al personale della biblioteca.
Troverete
inoltre
Gli
Irrinunciabili:
bibliografie
aggiornate
per
genitori,
educatori dei nidi, insegnanti e bibliotecari,
utili per orientarsi nella scelta dei libri e delle
letture per bambini.

mercoledì 18 marzo
mercoledì 1° aprile

Sano, giusto e con gusto!
E’ un progetto di promozione della sana
alimentazione e della salute nei bambini,
realizzato
grazie
all’Associazione
Nazionale Dietisti (ANDID), all’Istituto
Oncologico
Romagnolo
(IOR)
e
all’Associazione
Scientifica
dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica
(ASAND).

Libri 0-6 anni: in Biblioteca si possono
trovare le ultime novità editoriali per bambini
0-6 anni e i libri NpL. Nella sezione per i più
piccoli, tra comodi divanetti e scaffali
colorati, si può leggere, sfogliare e prendere
in prestito libri scegliendo tra le edizioni e i
titoli più belli dedicati ai bambini.

dalle ore 17.00 alle ore 18.00

A cura della dott.ssa Marta Molin e della
Biblioteca comunale di Zoppola.
In collaborazione con i lettori volontari e la
referente regionale NpL dott.ssa Roberta
Garlatti.

DAL PEDIATRA
I pediatri NpL durante le visite di controllo
del vostro bambino vi spiegheranno quali
siano i benefici della lettura ad alta voce.
Inoltre nella sala d’aspetto troverete sempre
libri da leggere al vostro bambino e
materiale informativo sul progetto NpL.
Pediatri: dott.ssa Laura Fanti, dott.ssa
Marilena Pavoni.
AL CONSULTORIO
Incontri e attività per famiglie con bambini 03 anni come da programmazione interna.
Responsabile: dott.ssa Patrizia Buzzatti.

