A.A.S. N°3
Alto Friuli
Collinare
Medio Friuli

Il programma nazionale Nati per Leggere,
promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale
Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del
Bambino onlus CSB e dall’Associazione Italiana
Biblioteche AIB, ha l’obiettivo di diffondere la
pratica della lettura ad alta voce ai bambini di
età compresa tra zero e sei anni, soprattutto
all’interno della famiglia.
Nati per Leggere è un progetto di comunità
attivo su tutto il territorio nazionale con circa
400 progetti locali che coinvolgono 1200 comuni
italiani. I progetti locali sono promossi da
bibliotecari, pediatri, educatori, operatori
sanitari, enti pubblici, terzo settore, e
coinvolgono operativamente la società civile
attraverso il contributo dei lettori volontari.
Ogni bambino ha il diritto di essere protetto
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di
sviluppo affettivo e cognitivo.

PICCOLI LETTORI
CRESCONO…
IN BIBLIOTECA
CORSO per
lettori volontari e
Informazioni e prenotazioni

INCONTRI
per genitori e
bambini da 1 a 3 anni

Biblioteca di Codroipo
Tel: 0432 908198
e-mail: bibloteca@comune.codroipo.ud.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30

15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00

www.sbmediofriuli.it

a cura di

MARTINA MONETTI
(Ass. Culturale 0432)
Biblioteca di Codroipo
(Sezione ragazzi)

Percorso riservato ai grandi e
ai lettori volontari

Percorso riservato a genitori
e bambini da 1 a 3 anni

(20 posti disponibili, prenotazione obbligatoria)

(15 coppie, genitore e bambino,
prenotazione obbligatoria)

Durante gli incontri verranno date
indicazioni sull’approccio e la modalità di
lettura per la primissima infanzia, nonché
alcune nozioni sullo sviluppo fisico,
emotivo e cognitivo dei bambini da 6
mesi ai tre anni.
Il corso informerà sulle varie tipologie di
libri da utilizzare e le possibili modalità
di lettura (dialogata, interattiva, uno a
uno, uno a piccoli gruppi).

I libri possono mettere in contatto,
creare relazione: ecco che la biblioteca
diventa luogo di scambio e conoscenza,
percorso condiviso e piacevole luogo
sociale e culturale.
Martina Monetti dell’Ass.culturale 0432 e
i lettori volontari ospiteranno i bambini
e genitori assieme per proporre letture
in gruppo alternate ad attività di libera
esplorazione dello spazio e dei libri.

DATE
Venerdì 27 febbraio 2015, ore 20.15
Venerdì 6 marzo 2015, ore 20.15
Venerdì 13 marzo 2015, ore 20.15

DATE
16 marzo 2015, a partire dalle 17.00
30 marzo 2015, a partire dalle 17.00
13 aprile 2015, a partire dalle 17.00
27 aprile 2015, a partire dalle 17.00
11 maggio 2015, a partire dalle 17.00

Destinatari del corso

-

Genitori dei bambini da 1 a 3 anni;
Bambini da 1 a 3 anni
Bibliotecari
Lettori volontari

Modalità di iscrizione

Gli interessati potranno
propria iscrizione:

prenotare

la

contattando
la
Biblioteca
di
Codroipo
(Biblioteca Centro di Sistema) al numero 0432
908198
tramite una mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.codroipo.ud.it

L’iscrizione sarà poi formalizzata durante la prima
lezione del corso attraverso la compilazione
dell’apposito modulo.

Su richiesta, al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

