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A GIUGNO PARTE ‘NATI PER LEGGERE’
D’AREA MONTEBELLUNESE
Punto qualificante del progetto: la cooperazione tra professionalità ed enti
nella promozione della lettura per la fascia 0-6 anni
Parte a giugno Nati per Leggere, declinazione locale del progetto nazionale che si rivolge ai
genitori

sensibilizzandoli ad attuare la pratica della lettura ad alta voce dai 6 mesi di vita del

bambino in un’ottica di promozione del benessere generale della persona.
Nell'area montebellunese, il progetto vede collaborare – e condividere risorse - da circa un
anno e mezzo i bibliotecari della Rete BAM, i responsabili e i tecnici dei Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica e del Servizio Promozione ed Educazione alla Salute dell'ULSS 8 ed i pediatri
dell'Associazione Culturale Pediatri Asolo. Si è firmata una convenzione tra gli stessi soggetti
per avviare il progetto in via sperimentale in tre sedi vaccinali del Distretto socio–sanitario n. 2
Montebelluna-Valdobbiadene (Montebelluna, Giavera del Montello, Pederobba) per poi estendere via
via le azioni in tutti i trenta comuni dell’ULSS 8.
L’idea è quella di attuare delle azioni di minima su larga scala in modo che le diverse
figure professionali coinvolte possano contribuire ad un progetto unitario che sia semplice, equo,
efficace e sostenibile nel tempo. L’obiettivo è arrivare in ogni famiglia e investire sui piccoli per far
crescere i cittadini, utenti finali di tutte i servizi coinvolti nel progetto. Concretamente,
• al compimento del 5 mese di vita del bambino - che corrisponde alla seconda vaccinazione - gli
operatori sanitari degli uffici vaccinali consegnano ai genitori del materiale informativo sul
progetto insieme alla nuova Guida ai servizi per piccoli della biblioteca del Comune di
residenza, invitandoli a visitarla;
• le biblioteche valorizzano gli spazi dedicati ai piccoli, incrementando le specifiche raccolte
librarie per la fascia 0-6 anni e per l'educazione dei bimbi, nonché strutturando una ricca proposta di
attività per l'infanzia, tra cui le letture ad alta voce a cura dei vari gruppi di lettori volontari e gli
spettacoli dell’Estate in biblioteca!;
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• in occasione del bilancio di salute che esegue il pediatra di base al 6° mese e della vaccinazione
dei 15 mesi, i piccoli lettori ricevono altri due segnalibri-regalo, ciascuno con consigli di lettura
adatti alla diversa età (6/12 mesi e 12/24 mesi).
I materiali del progetti locale Nati per Leggere e alcuni link per approfondire sono consultabili
nel sito della Rete BAM http://bam.bibliotecamontebelluna.it, alla pagina Nati per Leggere.

ENTI COINVOLTI IN NATI PER LEGGERE D’AREA MONTEBELLUNESE


Biblioteche della rete BAM http://bam.bibliotecamontebelluna.it



Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio di Educazione e Promozione Salute
dell’ULSS 8 www.ulssasolo.ven.it



Associazione culturale Pediatri Asolo http://sites.google.com/site/acpasolo/

COS’E’ NATI PER LEGGERE

E' un progetto nazionale che nasce in Italia nel 1999 promosso da
Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la
Salute del Bambino, ispirato ad esperienze maturate in Europa e negli Stati Uniti e
che prevede il coinvolgimento di genitori, scuole, personale sanitario,
biblioteche e pediatri. L'obiettivo è quello di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Le ricerche scientifiche dimostrano infatti come il leggere ad alta
voce, con una certa continuità ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto
di vista relazionale (è un'opportunità di relazione tra bambino e genitori) che cognitivo (si sviluppa
meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Per di più si
consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive anche grazie
all'imprinting precoce legato alla relazione. L'abitudine all'ascolto di storie raccontate dall'adulto
produce l'esperienza della fiducia e della protezione, stimola un approccio curioso e l'uso
dell'immaginazione. Il progetto NPL contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni dei
bambini e delle loro famiglie.
È stato istituito quest’anno e presentato lo scorso venerdì 15 maggio a Torino alla
Fiera Internazionale del Libro il Premio nazionale Nati per Leggere, volto a sostenere la
migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare, in particolare da 0 a 3 anni, e
riconoscere la creatività e l'impegno degli operatori attivi nei progetti locali Nati per leggere.
Verrà assegnato per la prima volta nel 2010.

[Per approfondimenti: www.natiperleggere.it e www.genitoripiu.it ]
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RILEVAZIONE NAZIONALE DELLE UNITA’ OPERATIVE NATI PER LEGGERE
IN ITALIA NEL 2007. ALCUNI DATI
In poco meno di 5 anni, Nati per Leggere ha registrato una notevole diffusione in Italia,
soprattutto nel nord. Nel periodo 2001-2007 sono stati complessivamente investiti almeno €
5.204.486,28 in progetti NPL (il dato è sottostimato in quanto il dato non è stato fornito in tutti i
questionari).

La popolazione complessiva interessata dall’attività dei progetti locali al 31.12.2007 è stata di
19.572.645 abitanti pari al 32,83%della popolazione italiana complessiva (59.619.290), nel 2004 la
popolazione complessiva interessata era stimata attorno al 15%.
Tra i risultati più interessanti rilevati nelle areeì dove è partito un progetto NPL, ci sono l’aumento
dell’utenza delle biblioteche e dei prestiti nella fascia 0-6 anni, il coinvolgimento di numerosi genitori
nel progetto e l’attivazione di gruppi di lettori volontari [in area BAM si sono già attivati 6 gruppi
di lettori volontari].
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Ad oggi, in Veneto è attivo il COORDINAMENTO REGIONALE NATI PER
LEGGERE IN VENETO, composto di 18 professionisti appartenenti ai settori culturale e
sanitario di tutte le province. È struttura di riferimento e luogo di confronto e sviluppo
delle attività a livello regionale, oltre che di interlocutore con la Regione.
La Direzione Beni Culturali della Regione del Veneto ha espresso grande
interesse per l’iniziativa dichiarando di volerla sostenere e nel dicembre 2007 ha deliberato
l’erogazione di un contributo riservato a questo scopo (D.G.R. n. 4244 del 28 dicembre 2007), anche
in forza del protocollo di intesa vigente con AIB per la promozione dei servizi bibliotecari sul
territorio. Anche la Direzione Sanità ha espresso favore nei confronti del progetto che si va a
integrare al già esistente progetto Genitoripiù.

Si sono costituiti anche due coordinamenti provinciali, a Treviso e Verona.

L’ultima iniziativa NPL in Veneto è stata la domenica di apertura straordinaria delle
Biblioteche del 11 maggio 2008, che ha visto ben 135 adesioni, quasi il doppio rispetto ai numeri
della rilevazione NPL del 2007. In quella data erano state organizzate 166 iniziative di promozione
della lettura!
Fonte: www.natiperleggere.it

COS’E’ L’A.C.P.
L’Associazione Culturale Pediatri (www.acp.it), che conta 2500 pediatri italiani in 38 gruppi
locali, mira allo sviluppo della cultura pediatrica (formazione e aggiornamento) ed alla
promozione della salute del bambino.
Quattro le priorità dell'Associazione nel percorso intrapreso per la tutela dei bambini e dei
genitori:
1. le disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti dipendenti da condizioni territoriali
economiche e culturali;
2. la salute mentale dei bambini e negli adolescenti;
3. le conseguenze dei problemi dell'inquinamento dell'ambiente sulla salute dei bambini
(inquinamento, alimentazione e Ogm);
4. l'aiuto alle famiglie affinché migliori la capacità di essere genitori.
L’Associazione è inoltre impegnata in attività di ricerca nell’ambito delle cure primarie e del
settore ospedaliero ed in aree ancora poco esplorate del mondo dell’infanzia come le humanities.
Collabora con il Centro Nazionale di Documentazione sull'Infanzia e l'Adolescenza della Presidenza
del Consiglio e ha contribuito alla formulazione del Piano Sanitario Nazionale ed alla Commissione
Nazionale sull'Abuso e il Maltrattamento.
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