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Format Nati per Leggere
Introduzione
Il format, destinato ai responsabili di progetti accreditati, è nato con lo scopo di rendere fruibile la grafica di NpL a tutti
coloro che svolgono attività NpL ed hanno bisogno di alcuni semplici impaginati grafici personalizzabili di volta in
volta, in autonomia con i contenuti delle singole iniziative.
E’ sufficiente utilizzare i file word forniti assieme alle istruzioni.
Per mantenere una comunicazione semplice, coerente ed efficace il format deve essere utilizzato seguendo le indicazioni riportate nelle seguenti schede.

Istruzioni
Impaginazione
Utilizzare esclusivamente il programma word.
La grafica di NpL non dev’essere modificata, spostata o alterata in alcun modo.
Nel documento possono essere inseriti:
• testi
• file di immagine
• loghi
essi non devono però coprire o sormontare la grafica NpL
Testi
Si consiglia di utilizzare la casella di testo già inserita che contiene già tre lettere con i colori corretti.
Se si desidera farne una nuova utilizzare la funzione INSERISCI/FORME/CASELLA DI TESTO dal menu a tendina di word,
la casella deve avere il “riempimento forma” e “contorno forma” impostati su “nessun riempimento”.
Font consentite:
• “Miryad pro” (light, regular, bold, black, italic)
in alternativa, se non si dispone di tale tipologia di carattere, usare
• “Arial” (light, regular, bold, italic)
non si possono utilizzare altre font

Allineamento testo a sinistra

Colore dei testi:
• nero
• blu= R (rosso) 0 - G (verde)128 - B (blu)189
• arancione= R (rosso) 247 - G (verde)147 - B (blu)29
utilizzare esclusivamente i colori indicati, combinati secondo il vostro gusto personale
Impostare il colore del carattere selezionando altri colori di riempimento/personalizzati scegliere il metodo rgb
e inserire nelle caselle il numero corrispondente, come sopra indicato.
Regole editoriali
Il nome Nati per Leggere va sempre scritto con N e L maiuscole e la p minuscola anche nell’ acronimo NpL.
NpL va definito come un programma nazionale (che attua progetti locali), non deve essere connotato come un’associazione, una fondazione o una onlus.
Il programma promuove la lettura in famiglia sin dai primi mesi di vita (evitare la specifica 6 mesi - 6 anni). Evitare di descrivere
le attività come “letture animate/teatrali”. È preferibile utilizzare espressioni quali “letture per bambini e genitori”.
Loghi
Nel format utilizzare esclusivamente il logo NpL nella sua declinazione regionale.
I loghi vanno collocati esclusivamente negli spazi indicati nelle schede seguenti.
Le diciture “promosso da”, “in collaborazione”, “col patrocinio”, ecc possono essere messe o no a discrezione.
Si consiglia di utilizzare la casella già inserita contenente il logo NpL di esempio sostituendolo eventualmente con il
logo regionale ed aggiungendo gli altri.

Istruzioni valide per i singoli formati
Nelle seguenti pagine ci sarà una scheda per ogni formato disponibile:
1/Locandina (formato A3 e A4)
2/Invito-cartolina fronte/retro(formato 21 x 10 cm, adatto anche per la spedizione via posta ordinaria e via mail)
3/Invito-cartolina solo fronte(formato 21 x 10 cm, adatto anche per la spedizione via posta ordinaria e via mail)
4/Pieghevole a 2 ante (formato steso 20 x 21 cm)
5/Pieghevole a 3 ante (formato steso 29,7 x 21 cm)
All’interno di ogni scheda c’è un fac-simile di impaginato con alcune indicazioni a lato.
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1/locandina
IL formato originale è in A3, ma può anche
essere rimpicciolito in A4

i loghi vanno collocati nella fascia
in alto a destra
(Se vi è una grande quantità di loghi
è possibile collocarli su 2 colonne)
Titolo in “bold”o “black”

Libri e lettura nel progetto educativo
di nidi e scuole dell’infanzia

promosso da

Seminario per gli educatori
sabato 9 aprile
presso
Fondazione Culturale San Fedele
Piazza San Fedele 4 - Milano

Programma
9:00 / 9:30

con il patrocinio di

Presentazione degli obiettivi della giornata
Giovanna Malgaroli

9:30 / 11:30

Laboratorio sui libri per bambini in età prescolare
Verranno costituiti gruppi di lavoro che saranno condotti da
Mariangela Agostini, Monica Guerra, Gigi Paladin, Donata Ripamonti, Elena Urso

11:30
11:45 / 13:00
13:00 / 14:15
14:30 / 15:15

Pausa
Restituzione in plenaria da parte dei gruppi
Pausa pranzo
La lettura nel progetto educativo di nidi e scuole
Spazi e significati
Monica Guerra

15:15 / 16:00 Letture per crescere
I libri per la prima infanzia tra educazione e letteratura
Donata Ripamonti

16:00 / 16:45 Cosa è utile sapere sulla dislessia per facilitare
l’approccio dei bambini con i libri e la lettura
Federica Zanetto

16:45 / 17:30 Conclusioni e valutazione della giornata

Info Tel 0432-465489
info@Info.It
www.Info.it

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it

I dati relativi a dove reperire informazioni utili
vanno in fondo e con un
carattere più piccolo
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2/invito-cartolina fronte/retro
Da utilizzare come invito, da spedire per posta o via mail oppure come volantino
da distribuire al pubblico

fronte
Sul fronte vanno inseriti i contenuti principali, titolo
dell’iniziativa, tipologia, periodo e luogo di svolgimento +
alcune informazioni essenziali
Eventualmente anche un’immagine
Titolo in “bold”o “black”
“AN DAN DEST” Filastrocche per giocare insieme
raccolte e cantate dai lettori volontari del Medio Friuli
Presentazione del libro
Sabato 7 maggio, ore 17.00
Teatro Pier Paolo Pasolini - Casarsa della Delizia
Via Piave, 16

I dati relativi a dove
reperire informazioni
utili possono essere
collocate sia sul
fronte che sul retro
(a seconda delle
esigenze), in fondo e
con un carattere più
piccolo

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)
Info Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco” Tel 0432 908198
www.info.it - info@info.it

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it

retro
Sul retro si scrivono alcuni contenuti aggiuntivi

Tre Regali

“Il primo regalo è la memoria.
La memoria generosa dei lettori volontari che hanno contribuito a creare questa piccola raccolta,
pescando nella loro infanzia il ricordo di una filastrocca o di un gioco di suoni e movimenti, e
mettendolo a disposizione di tutti.
Nel corso dei loro incontri in biblioteca, il gruppo di lettori volontari si è via via ampliato,
trasmettendo ad amici e conoscenti il loro entusiasmo: ne è risultato un mosaico di lingue
diverse, che si sono amalgamate in modo affascinante in nome della poesia bambina.
Il secondo regalo è un viaggio.
Un viaggio di voce, grazie ai lettori volontari che hanno cantato e ai musicisti che hanno
giocato con i ritmi della tradizione, dando loro nuovo colore e nuova vita. Un viaggio di carta
e figure, che ha tradotto la voce in un oggetto da sfogliare e da scoprire insieme al bambino,
pagina dopo pagina.
Il terzo regalo siete voi.
Voi che ora tenete in mano questo libro e che siete il ponte tra lui e il bambino. Voi che offrite
la vostra presenza e il vostro tempo nel gioco del canto e dei movimenti. Voi che sarete per lui
il filo più prezioso in questo intreccio di memoria, voce e musica.”
			
Chiara Carminati
			
tratto da: An dan dest,
			

con il contributo

con la collaborazione

Filastrocche per giocare insieme

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it

i loghi vanno collocati sul retro nella
fascia destra, in colonna e centrati
tra loro.
(Se vi è una grande quantità di loghi è
possibile collocarli su 2 colonne)
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3/invito-cartolina solo fronte
Da utilizzare come l’invito cartolina 2 quando la quantità di contenuti sia così
limitata da stare su di un’unica facciata

il Logo NpL va da solo in
questa posizione

Titolo in “bold”o “black”

“AN DAN DEST”
Filastrocche per giocare insieme
raccolte e cantate dai lettori volontari
del Medio Friuli

Presentazione del libro
Sabato 7 maggio, ore 17.00
Teatro Pier Paolo Pasolini - Casarsa della Delizia
Via Piave, 16

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)
Info Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco” Tel 0432 908198

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it

I dati relativi a dove
reperire informazioni
utili vanno collocate
in fondo e con un
carattere più piccolo

gli altri loghi vanno
collocati in basso

Esempio senza immagine
“AN DAN DEST”
Filastrocche per giocare insieme
raccolte e cantate dai lettori volontari
del Medio Friuli

Presentazione del libro
Sabato 7 maggio, ore 17.00
Teatro Pier Paolo Pasolini - Casarsa della Delizia
Via Piave, 16

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)
Info Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco” Tel 0432 908198

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it

Esempio con diciture da invito
La SV è invitata

“AN DAN DEST”
Filastrocche per giocare insieme
raccolte e cantate dai lettori volontari
del Medio Friuli

Presentazione del libro
Sabato 7 maggio, ore 17.00
Teatro Pier Paolo Pasolini - Casarsa della Delizia
Via Piave, 16

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)
Info Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco” Tel 0432 908198

Nati per Leggere
www.natiperleggere.it - npl@aib.it
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4/pieghevole a 2 ante
i loghi vanno collocati sul retro, in colonna, allineati a sx.
(Se vi è una grande quantità di loghi è possibile collocarli
su 2 colonne)

esterno

“AN DAN DEST”
Filastrocche per giocare
insieme
con il contributo

raccolte e cantate dai lettori
volontari del Medio Friuli

Titolo in
“bold”o “black”

Presentazione del libro

con la collaborazione

I dati relativi a dove
reperire informazioni
utili vanno sul retro
sotto i loghi e con
un carattere più piccolo

Info Tel 0432 908198
info@info.it - www.info.it

Nati per Leggere
www.natiperleggere.It - npl@aib.it

segni di piega

interno
Sabato 7 maggio, ore 17.00
presso
Teatro Pier Paolo Pasolini
Casarsa della Delizia

luogo, data
ed altri dati
essenziali

Via Piave, 16

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo
Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia
di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura
del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli)

Oloreet nonsed do dolore ex esent ipit
veratum et, sequi tin velit ad modit
in ulla facip ea feugait lan ero con
ullum at la feuip eniam incilla oreetue
commod estiscipit am, sustrud tis aut
velesto corem nonsequ atisim dit in
henis eum adipit nit at ad tat.
Wis nos nullaore min ullandre vel diatio
dit adipit, consequisit, quisim dolessim
ercilluptat wis nisl inismod dolor alit
irilit lutat utet diam, con henim ilis nibh
eros adio odipit utpat.
Ectem et, quatincidunt incin vel
ipsusting eu feuisl ing er summolutate
dolent er in et, corperi uscidunt alit
at. Loreet do endre min hent praesse
ndipis nibh er sim iliquat ad do od do
ex ea faci eu faccum volorpero cortio
consectem velit in hendrem zzrit utem
adip ex elenim do odigna facin henis
nis nonsectem doloreros et, venim
venim dolorerosto odo dio dolore mod
endit velisi.
Ulluptat. tet la consectem duisit
nonsendiat.
ea faci eu faccum volorpero cortio
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5/pieghevole a 3 ante
i loghi vanno collocati sul retro, in colonna, allineati a sx.
(Se vi è una grande quantità di loghi è possibile collocarli
su 2 colonne)

esterno

“AN DAN DEST”
Filastrocche per giocare
insieme

eventuale immagine o frase
di secondaria
importanza

con il contributo

raccolte e cantate dai lettori
volontari del Medio Friuli

Titolo in
“bold”o “black”

Presentazione del libro

con la collaborazione

Info Tel 0432 908198
info@info.it - www.info.it

Nati per Leggere
www.natiperleggere.It - npl@aib.it

segni di piega

I dati relativi a dove reperire
informazioni utili vanno sul
retro sotto i loghi e con un
carattere più piccolo

interno
Sabato 7 maggio, ore 17.00
presso
Teatro Pier Paolo Pasolini
Casarsa della Delizia
Via Piave, 16

luogo, data
ed altri dati
essenziali

Parteciperanno
i lettori volontari del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli
i musicisti Giovanna Pezzetta e Leo
Virgili
l’illustratrice Paola Codutti
i bambini della scuola dell’infanzia
di Cisterna
e con la presenza di
Lorenzo Zanon, presidente dell’Arlef
Luca de Clara, Assessore alla cultura
del Comune di Codroipo
(Comune capofila del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli)

Oloreet nonsed do dolore ex esent
ipit veratum et, sequi tin velit ad
modit in ulla facip ea feugait lan ero
con ullum at la feuip eniam incilla
oreetue commod estiscipit am, sustrud tis aut velesto corem nonsequ
atisim dit in henis eum adipit nit
at ad tat.
Wis nos nullaore min ullandre vel
diatio dit adipit, consequisit, quisim
dolessim ercilluptat wis nisl inismod
dolor alit irilit lutat utet diam, con
henim ilis nibh eros adio odipit utpat.
Ectem et, quatincidunt incin vel ipsusting eu feuisl ing er summolutate
dolent er in et, corperi uscidunt alit
at. Loreet do endre min hent praesse
ndipis nibh er sim iliquat ad do od
do ex ea faci eu faccum volorpero
cortio consectem velit in hendrem
zzrit utem adip ex elenim do odigna
facin henis nis nonsectem doloreros
et, venim venim dolorerosto odo dio
dolore mod endit velisi.
Ulluptat. tet la consectem duisit

nonsendiat.
ea faci eu faccum volorpero cortio
consectem velit in hendrem zzrit utem
adip ex elenim do odigna facin henis
nis nonsectem doloreros et, venim
venim dolorerosto odo dio dolore mod
endit velisi.
Ulluptat. tet la consectem duisit
nonsendiat.
dolent er in et, corperi uscidunt alit
at. Loreet do endre min hent praesse
ndipis nibh er sim iliquat ad.
Wis nos nullaore min ullandre vel diatio
dit adipit, consequisit, quisim dolessim
ercilluptat wis nisl inismod dolor alit
irilit lutat utet diam, con henim ilis nibh
eros adio odipit utpat.
Ectem et, quatincidunt incin vel ipsusting eu feuisl ing er summolutate dolent
er in et, corperi uscidunt
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