La lettura, se fatta quotidianamente, 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.

NATI PER LEGGERE

Attività e informazioni sul progetto
Nati per Leggere 2016 - 2017 a

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:
l’arte di raccontare. 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.

Referenti regionali
In ciascuna regione sono stati individuati dei
referenti che hanno il compito di fornire
informazioni, implementare il progetto e la rete
Per il Friuli Venezia Giulia
Roberta Garlatti roberta.garlatti@com-san-vito-altagliamento.regione.fvg.it
Tania Gerarduzzi tania.gerarduzzi@gmail.com

info
www.natiperleggere.it npl@aib.it

Zoppola
Informazioni
Biblioteca Comunale di Zoppola
Via Leonardo da Vinci 2 – Zoppola (PN)
tel. 0434 979947
e-mail: biblioteca@comune.zoppola.pn.it
Orari di apertura della Biblioteca:
lunedì, mercoledì, venerdì 15.00-18.00
martedì e giovedì 16.00-19.00
Ufficio Istruzione
tel. 0434 577520
e-mail: servizi.persona@comune.zoppola.pn.it
Progetto Monitor Dis-agio
Dott.ssa Katia Lazzaro
tel. 349 5584552
e-mail: katia74@interfree.it
Consultorio Familiare
Svolge attività rivolte alla genitorialità
nella fascia della prima infanzia

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Buzzatti
Via XXV Aprile 40 - 33082 Azzano Decimo (PN)
tel. 0434 423350
e-mail: patrizia.buzzatti@aas5.sanita.fvg.it

in biblioteca
dal pediatra
al consultorio

Libri 0-6 anni: in Biblioteca si possono trovare
Che cos’è 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,
educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia e
operatori socioculturali.

IN BIBLIOTECA

le ultime novità editoriali per bambini 0-6 anni e i
libri NpL.

Rivolto a genitori e bambini 3-6 anni

EMOZIONI@MOCI...
Un tempo per pensarsi nella relazione con i
bambini al di là del mito del genitore ideale
Giovedì 29 settembre 2016, ore 17.00
presentazione progetto 3-6 accompagnata da
letture animate

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.
Serata conclusiva delle attività 2016-17 nel
mese di giugno.

Materiali e Informazioni
Incontri in programma:

IN BIBLIOTECA
Rivolto a genitori e bambini 0-3 anni

PICCOLI LIBRI PER GRANDI COCCOLE
Prendersi cura di sé per prendersi cura del
proprio figlio
Mercoledì 14 settembre 2016, ore 17.30:
presentazione Progetto 0-3 accompagnata da
letture per i più piccoli
Incontri in programma:
martedì 27 settembre
martedì 4 ottobre
martedì 11 ottobre
martedì 18 ottobre
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Depliant, bibliografie, informazioni, consigli sul
progetto NpL si possono richiedere gratuitamente
al personale della biblioteca.

giovedì 13 ottobre
giovedì 20 ottobre
giovedì 27 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Il percorso prevede un momento in cui genitori e
figli stanno insieme per una lettura e un momento
di approfondimento delle tematiche educative
introdotte dalla lettura.
A cura della dott.ssa Katia Lazzaro e della
Biblioteca di Zoppola
In collaborazione con i lettori volontari della
Biblioteca di Zoppola

IN BIBLIOTECA
Appuntamenti mensili fino a maggio 2017:

Il percorso, con l’obiettivo di sostenere gli adulti
nella propria funzione educativa, offrirà momenti
di lettura e momenti di riflessione-confronto su
bisogni e permessi di grandi e piccoli.

Fiabe in braccio Per i bambini 0-3 anni -

A cura della dott.ssa Katia Lazzaro e della
Biblioteca di Zoppola

Leggimi una storia Per i bambini 3-6 anni -

In collaborazione con i lettori volontari della
Biblioteca di Zoppola, del Gruppo “A Viva Voce
Polaris” di San Vito al Tagliamento e della
referente regionale NpL dott.ssa Roberta Garlatti

In biblioteca si trovano 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.

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

ultimo martedì del mese alle ore 17.00

ultimo giovedì del mese alle ore 17.00

AL CONSULTORIO
Incontri e attività per famiglie con bambini 0-3
anni come da programmazione interna.
Responsabile: dott.ssa Patrizia Buzzatti

