INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MATERIALE PER LA
SETTIMANA NAZIONALE NpL 2016
Dal 13 al 20 novembre 2016 torna la Settimana Nati per Leggere “Diritti alle storie!”
Durante la Settimana NpL i presidi regionali e locali Nati per Leggere sono invitati a organizzare momenti di
letture e condivisione con i bambini e le famiglie, affinché il diritto alle storie sia garantito in primo luogo
tra le mura domestiche.
Ecco alcuni accorgimenti per la compilazione di locandine, pieghevoli e inviti per promuovere le attività:


Uso del LOGO REGIONALE Nati per Leggere
NO: logo Pagina Facebook locale o territoriale
Nota: Non è necessario aggiungere anche i loghi AIB, ACP e CSB poiché il logo NpL li “racchiude”.

Si prega di rispettare le proporzioni e le misure delle immagini, senza distorcerle o deformarle.






Le iniziative che rientrano nel programma sono letture (a bassa voce!) per bambini e genitori
NO: letture animate, laboratori, spettacoli di burattini, letture con kamishibai, spettacoli teatrali,
proiezioni cartoni animati o film, pet therapy o altro.
Tutte le iniziative si rivolgono a bambini dalla nascita ai 6 anni di età, in conformità con il target di
riferimento del Programma Nati per Leggere. In alternativa specificare solo il target di partenza es.
dai 4 anni
Le iniziative programmate per la Settimana Nazionale NpL sono GRATUITE e sono momenti
destinati alle famiglie.

Gli incontri destinati ai genitori sono da considerarsi (e descrivere nelle locandine) come “ momenti di
sensibilizzazione” e non di formazione. I genitori non hanno infatti bisogno di seguire una formazione
specifica per leggere con e ai propri bambini, poiché leggere è un gesto d'amore semplice, che non richiede
particolari abilità. La formazione NpL organizzata e concordata con la Segreteria Nazionale NpL in accordo
con i referenti locali è destinata solamente agli operatori (pediatri altri operatori sanitari, bibliotecari,
educatori, librai, volontari) è erogata da formatori accreditati e non rientra tra le attività della Settimana
Nazionale.

Norme editoriali
Nati per Leggere o NpL, la N e la L sono maiuscole.
I lettori volontari sono stati recentemente identificati formalmente come “volontari Nati per Leggere”

BUONA SETTIMANA NATI per LEGGERE a TUTTI!
Segreteria Nazionale c/o Centro per la Salute del Bambino / ONLUS
Via Nicolò de Rin 19- 34143 Trieste - PI: 00965900327
tel. 040 – 3220447 fax 040 – 3224842
Comunicazione: elisa.colombo@csbonlus.org

