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Nati per Leggere é un progetto nazionale
di promozione della lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6
anni che intende favorire lo sviluppo nei
primi anni del bambino con l’ausilio dei
libri e della lettura ad alta voce.

Segreteria Nazionale
c/o Centro per la Salute del Bambino
Via Nicolò de Rin, 19 - 34143 Trieste
Tel 040 3220447
Fax 040 3224842
info@csbonlus.org
Associazione Italiana Biblioteche
c/o Biblioteca Nazionale Centrale
V.le Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
Tel 06 4463532
Fax 06 4441139
Con gli auspici e il supporto del

Con il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Seguici su

Il progetto é promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso
le seguenti associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri - ACP,
l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB e il Centro per la Salute del
Bambino onlus - CSB.
La lettura ad alta voce produce molti effetti positivi sullo sviluppo del
bambino, sia perché facilita una modalità di comunicazione affettiva con
i genitori, sia perché promuove le competenze cognitive del bambino, in
particolare quelle connesse con lo sviluppo del linguaggio. Tale pratica
contribuisce inoltre a ridurre il divario culturale tra i gruppi sociali, aspetto
sul quale il progetto si é dimostrato, sia negli Stati Uniti sia in Italia,
particolarmente efficace.

La finalità del progetto é quindi quella di promuovere la lettura ad

alta voce, nell’ambito della famiglia, a partire dal secondo semestre di vita.
La situazione italiana rispetto all’abitudine alla lettura, come é noto, é
particolarmente critica. Dall’indagine che Nati per Leggere ha svolto in Italia
é emerso che l’attitudine a leggere ai bambini nei primi anni di vita prima
dell’avvio del progetto era pari al 22% e molto più bassa al sud rispetto che al
nord ed é passata dopo pochi anni di attività al 35%.

La strategia più efficace per promuovere la lettura precoce in famiglia

é quella di inserirla nell’ambito delle buone pratiche per la salute del
bambino raccomandate dal pediatra, come incluso da tempo nel programma
genitoripiù sostenuto dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Il contatto
sistematico e personalizzato con il bambino e i suoi genitori da parte del
pediatra consente infatti un’interazione efficace che deve poi essere ripresa
e rinforzata in tutti i possibili contesti (biblioteche, consultori, asili nido,
scuole materne).

Le azioni previste dal progetto, che si colloca quindi nell’ambito

degli interventi di sostegno alla genitorialità, comprendono percorsi di
sensibilizzazione rivolti a genitori, la scuola, le istituzioni politiche, la società
civile.
Il progetto nazionale opera attraverso strutture operative locali che si
impegnano, attivando risorse umane ed economiche di enti locali e altre
istituzioni pubbliche e private e di volontariato, a individuare le modalità
progettuali di volta in volta più adatte alle realtà specifiche.

La diffusione del progetto ha

interessato tutte le regioni italiane,
in maniera diversificata in rapporto
alle risorse umane ed economiche
disponibili, grazie a una serie di attività:
•

•

•

•

•

•

formazione degli operatori coinvolti
e protocolli di intesa tra i soggetti
proponenti;
diffusione di materiale informativo sui
benefici della lettura e di una precoce
condivisione dei libri con i bambini;
dono ai genitori di uno o più libri adatti
al loro bambino al momento della visita
pediatrica;
allestimento di punti lettura negli ambulatori
pediatrici, nei consultori, negli ospedali e
nelle biblioteche;
presenza di lettori volontari per dimostrare ai
genitori l’interesse del bambino per i libri e la
lettura;
iniziative di socializzazione dell’esperienza di
lettura, quali letture ad alta voce e laboratori
di lettura rivolti a bambini e adulti.

Interventi come Nati per Leggere hanno influenze molto significative su
tutto il corso della vita del bambino. Ed é dimostrato - vedi grafico - che
quanto più l’investimento economico nel capitale umano viene effettuato
nelle prime età della vita tanto maggiori saranno le ricadute economiche.
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Rapporto tra ritorno economico ed investimento in programmi di sviluppo del
capitale umano. Gli interventi in età prenatale, e, dopo la nascita, in età prescolare
hanno un rapporto molto più favorevole tra ritorno economico e costi rispetto agli
interventi effettuati in epoca scolare e successivamente.
(Heckman & Lafontaine - 2007).

Risorse
necessarie alla
realizzazione
del progetto

La segreteria nazionale
é in grado di fornire indicazioni,
precise e adattabili ai diversi contesti,
sulle risorse necessarie per l’attuazione
degli interventi, che riguardano essenzialmente
la formazione degli operatori e l’acquisto
di libri e di materiali informativi destinati ai
genitori e agli operatori.

Aderire a Nati per Leggere significa condividerne gli obiettivi

e diffonderli sulla base delle proprie competenze e professionalità.
Le adesioni possono essere individuali e istituzionali e vengono
pubblicate per facilitare i contatti sul territorio e la formazione della
rete a supporto della promozione della lettura. L’adesione in sé non
comporta un impegno economico, ma comporta la condivisione
obiettivi e modalità operative del progetto. Per aderire occorre
compilare la scheda online sul sito nella sezione Partecipare/Adesioni.

Ruoli e compiti
Nati per Leggere viene
attuato dai pediatri,
dai bibliotecari, dagli
educatori e da altri
operatori socio-sanitari
come le ostetriche, gli
infermieri pediatrici, il
personale addetto alle
vaccinazioni, gli assistenti
sanitari e da tutti gli operatori
che si occupano del bambino e
della famiglia dal concepimento
e per tutta la prima infanzia.
I pediatri - in particolare i pediatri
di famiglia ma anche i pediatri
operanti nelle ASL, nei consultori,
nei reparti ospedalieri - si rendono
disponibili a sensibilizzare i genitori
sull’importanza della musica e della
lettura per i bambini fin dalla più
tenera età, nel rispetto delle diverse
tappe della crescita.
I bibliotecari aiutano i genitori a
formarsi un proprio repertorio

di letture da condividere con i
loro bambini, promuovono la
conoscenza delle proposte di
lettura adatte ai bambini più piccoli,
mettono a disposizione per il
prestito e la lettura in biblioteca
una raccolta di libri per bambini
da 0 a 6 anni. Invitano i genitori a
usare sistematicamente tali risorse
partecipando alle iniziative che
accompagnano il progetto.
Le ostetriche nei percorsi
nascita sensibilizzano le mamme
suggerendo di leggere e di scegliere
già dalla gravidanza ninne nanne e
filastrocche. L’ostetrica può avvalersi
della collaborazione dei bibliotecari
per far conoscere i libri dedicati ai
primi anni di vita del bambino.
Gli educatori di nidi e scuole
dell’infanzia rendono consuete le
letture e consentono l’esplorazione e
la conoscenza dei libri, coinvolgono i
genitori nelle attività e suggeriscono
la lettura in famiglia. In accordo

con la biblioteca organizzano visite
per assistere a letture e prendere in
prestito i libri.
I docenti delle scuole superiori,
prevalentemente dei licei
psicopedagogici, accompagnano
gli studenti, tramite un’apposita
formazione, a effettuare dei tirocini
nei nidi e nelle scuole per l’infanzia.
Gli altri operatori, come ad esempio
i pedagogisti, ciascuno in base alle
proprie competenze, contribuiscono
all’attuazione di un progetto di rete
al centro del quale ci sono i bambini
e i loro genitori.
I lettori volontari leggono nelle
sale di aspetto, nelle biblioteche,
nei luoghi pubblici frequentati da
bambini e famiglie, dimostrando
ai genitori che i loro bambini si
divertono ad ascoltare le storie,
che la lettura ad alta voce é un
modo piacevole per trascorrere il
tempo insieme, fanno da modello e
presentano libri adatti e di qualità.

I referenti regionali

In ciascuna regione sono stati
individuati dei referenti, i cui contatti
sono reperibili sul sito a partire dalla
pagina Partecipare/Referenti regionali
che hanno il compito di fornire
informazioni, implementare il progetto
e la rete degli operatori.

La formazione

É necessaria agli operatori che
ricevono informazioni sul progetto in
generale e in particolare su tutti i temi
che riguardano la promozione della
lettura in età prescolare (libri, letture,
aspetti scientifici, comunicazione).
La segreteria nazionale é disponibile
per organizzare e condurre corsi di
formazione e per fornire materiali
utili a presentare il progetto e i suoi
benefici a genitori e operatori.

La
comunicazione
Nati per Leggere é caratterizzato
da un’immagine consolidata e conosciuta
a livello nazionale; l’illustrazione creata
da Altan appositamente per il progetto,
racchiude in sé tutti i concetti cardine su
cui esso si impernia.
La diffusione capillare di questa
immagine, logo ufficiale del progetto,
declinata anche sui materiali grafici
e divulgativi, ha permesso una
comunicazione uniforme, efficace
e immediatamente riconoscibile.

Immagine coordinata

Progettata per sfruttare al meglio le caratteristiche di
riconoscibilità e uniformità della comunicazione.
Facendo richiesta alla segreteria, indicando le modalità di
utilizzo, é possibile usufruire di:
logo, che può essere declinato su tutti i materiali usati per
diffondere il progetto, viene fornito sia nella versione nazionale
sia regionale;
format grafici personalizzabili, nati per rendere più
omogenea la comunicazione dei progetti locali, sono file
già impaginati con la grafica di Nati per Leggere, i cui
contenuti possono essere personalizzati autonomamente
da ogni singolo utente (disponibili nel formato invito,
locandina e pieghevole).

Materiali disponibili

La segreteria può fornire strumenti efficaci per
comunicare con le famiglie e per dare una sempre
maggiore visibilità e riconoscibilità al progetto.
Il pieghevole per i genitori (disponibile in
italiano, albanese, arabo, cinese, croato, francese,
inglese, romeno, serbo, sloveno, spagnolo,
russo, tedesco), contiene informazioni e
consigli sulla lettura, i suoi benefici e le
competenze del bambino per ciascuna età.
É possibile la personalizzazione dei pieghevoli

solo per elevati quantitativi.
La locandina viene utilizzata per connotare gli spazi dedicati ai progetti,
nelle biblioteche, negli ambulatori, nei reparti pediatrici, nelle scuole.
I segnalibri sono disponibili in due serie (una é rettangolare in 4 fasce di
età, una sagomata in 6 fasce di età) che contengono alcuni suggerimenti sulla
lettura e i titoli di alcuni libri.
La bibliografia Nati per Leggere: una guida per genitori e futuri lettori
giunta alla IV edizione suggerisce i migliori libri della produzione editoriale
italiana suddivisi per temi. É considerato uno strumento utile per gli
operatori e soprattutto per i genitori che si possono orientare e acquisire
competenze per una scelta più oculata dei libri.
Per informazioni su fornitura e costi dei materiali rivolgersi alla segreteria nazionale.

Sul web

Il sito www.natiperleggere.it é la prima fonte di informazioni sulle novità
e sulle iniziative nazionali e locali, contiene sezioni di approfondimento con
una documentazione dettagliata sugli aspetti scientifici del progetto, sulle
modalità di attuazione e di partecipazione e illustra i siti di maggior interesse
in fatto di lettura e prima infanzia. Presenta inoltre i libri delle edizioni
speciali e i suggerimenti sui libri di qualità in commercio.
La lista di discussione npl-bib@aib.it é uno strumento di comunicazione
di informazioni, eventi e iniziative, utilizzato anche per richieste di
suggerimenti di lettura, a disposizione di tutti coloro che sono interessati alle
attività che ruotano attorno al progetto. Iscrizioni via mail a npl-tecn@aib.it.
La pagina FB www.facebook.com/natiperleggere, accessibile anche a chi
non é iscritto al social network, rappresenta un’opportunità di dialogo e
confronto tra tutti gli operatori e i genitori.

I libri in edizione speciale

Sono frutto della collaborazione con alcuni editori che hanno scelto
di sostenere il progetto mettendo a disposizione alcuni titoli del loro
catalogo a condizioni particolarmente vantaggiose. I libri Nati per Leggere
sono pensati in primo luogo per effettuare il dono del libro, finalizzato
a promuovere l’esperienza di lettura in famiglia, e per la costituzione di
raccolte presso nidi, scuole dell’infanzia, ambulatori e reparti ospedalieri
pediatrici.
I libri (min. di 50 copie per titolo) vengono distribuiti direttamente dagli editori (vedi contatti nel
sito alla pagina Libri e lettura/Edizioni speciali e nel Catalogo).
Le singole copie possono essere acquistate presso la Segreteria Nazionale richiedendole all’indirizzo
csbonlus@csbonlus.org.

Il premio nazionale
Nati per Leggere

Promosso dal coordinamento
nazionale, grazie al determinante
contributo di Regione Piemonte,
Città di Torino e Fondazione per
il Libro, la Musica e la Cultura,
nasce nel 2010 il Premio nazionale
Nati per Leggere per sostenere
la migliore produzione editoriale
per bambini in età prescolare e
riconoscere la creatività e l’impegno
degli operatori attivi. Le edizioni
finora realizzate hanno ottenuto
il plauso del Presidente della
Repubblica con una medaglia.
La scadenza per la presentazione delle
candidature é alla fine di gennaio come
indicato nel bando reperibile sul sito.

Gadget

Le magliette sono disponibili
per bambini e per adulti.
La borsa utilizza da un lato il
logo Nati per Leggere, dall’altro
quello di Nati per la Musica.
L’espositore Luigi, in legno
multistrato di betulla verniciato
naturale e tinto all’anilina con
ruote per l’allestimento di uno
scaffale con una capienza di 100
libri.
L’espositore si richiede direttamente
al produttore H.Kofler & Co. tel 0463
886115, via mail all’indirizzo: h.kofler@
rolmail.net.
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