Promozione della LETTURA AD ALTA VOCE E LETTURA PRECOCE
BAM Biblioteche Area Montebellunese
Azienda ULSS 8 Asolo
ACP Asolo Associazione Culturale Pediatri – Asolo

Il progetto Nati per leggere attivato per le bambine, i bambini e/o i genitori della nostra area è il risultato
della collaborazione tra i bibliotecari della rete BAM, gli operatori sanitari e i pediatri di famiglia dell'Ulss 8. A
questi si sono aggiunti nel tempo i lettori volontari e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, per coinvolgere
passo dopo passo tutti coloro che promuovono il benessere delle famiglie.
In attesa della nascita, la lettura viene promossa presso i consultori; successivamente, nelle sedi vaccinali e
negli ambulatori pediatrici, oltre che negli ambiti di molti altri servizi ospedalieri e sanitari. Chi cura la salute
dei piccoli invita a raggiungere le biblioteche che, a loro volta, allestiscono spazi con libri - tanti libri! - tutti
scelti con cura, illustrati con maestria, letti con cuore e non solo con tecnica dai lettori volontari nel corso di
tutto l’anno.
Un'attenzione tutta speciale è dedicata alla formazione degli insegnanti, partner importantissimi per arrivare
ai bambini, e ai genitori, invitati a incontri in cui riflettere sulle proposte culturali e non solo (libri, musica,
gioco, arte, natura, salute) che promuovano la qualità di vita dei piccoli da 0 a 6 anni.
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Per dare un'idea:
I bambini di età 0-5 anni che risultano prendere a prestito libri con una propria tessera personale nelle
nostre biblioteche sono circa il 15% del totale, circa 900. A questi vanno aggiunti tutti i bambini che leggono
libri presi a prestito con le tessere dei familiari.
Tra i 50 libri più prestati (per la fascia d'età 0-6 anni) nel 2015 nelle biblioteche della rete ben 37 sono titoli
proposti nelle selezioni bibliografiche del progetto, ossia nel poster Grandi libri per piccoli lettori e nelle
cartoline Parole per un piccolo inizio, Storie per scoprire il mondo, Libri per diventare grandi.
Sono stati creati molti spazi dedicati a Nati per Leggere, dove è possibile trovare tutti i materiali del progetto
e libri da leggere con i bambini, presso:
 i servizi vaccinali, il Consultorio familiare, il servizio dell'età evolutiva, il servizio dipendenze, il servizio
alcoologia e tabagismo, pediatria, ostetricia, ginecologia, il servizio igiene sanità pubblica;
 le 12 biblioteche della rete;
 i pediatri di famiglia.
Nell'arco del 2015 le biblioteche hanno promosso incontri di lettura e laboratori per bambini dagli 0 ai 6 anni
e le loro famiglie, curati dai quasi 100 lettori volontari e dai professionisti che collaborano con le biblioteche.
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→ una serata del corso genitori

un pomeriggio Nati per la musica in biblioteca

PREMESSA
Il progetto Nati Per Leggere
È un progetto nazionale senza fini di lucro che nasce in Italia nel 1999 traendo ispirazione da esperienze
esistenti in Europa e negli Stati Uniti: coinvolgendo genitori, scuole, biblioteche e pediatri, Nati per leggere si
pone l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Le ricerche scientifiche dimostrano 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 una 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, poi, 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.
Con questi presupposti l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la
Salute del Bambino si sono associati per dare vita a progetti che sensibilizzino all'importanza della lettura per
l'infanzia e al valore educativo-culturale che essa mette in circolo. Dal 2009 il progetto NPL è ripartito con
grande slancio anche in Veneto grazie all’iniziativa di AIB Veneto, al sostegno della Regione del Veneto e
inizialmente della Provincia di Treviso (formazione operatori, stampa di materiali promozionali), alla decisiva
azione delle aziende sociosanitarie del territorio e dei pediatri.
Già negli anni precedenti nella zona dell’Ulss 8 era stata effettuata la ricerca LeggereBenessere, organizzata
dall’Associazione Culturale Pediatri - Asolo in collaborazione con l'allora Servizio di educazione e promozione
della salute dell’Ulss n. 8, mirata a studiare l’influenza di diversi fattori ambientali sullo sviluppo linguistico dei
bambini e delle bambine, coinvolgendo 20 pediatri e 574 bambini. In occasione dei bilanci di salute dei 6, 24 e
36 mesi è stata rivolta un’intervista, fatto compilare un questionario anonimo; nel corso del bilancio di salute
dei 36 mesi e all’età dei cinque anni i bambini e le bambine sono stati sottoposti a dei test per valutare la loro
comprensione lessicale,ossia l’ampiezza del loro vocabolario recettivo. Il lavoro di ricerca aveva lo scopo di
comprendere se una frequenza maggiore di lettura ad alta voce da parte dei genitori può influire sull’abilità di
comprensione lessicale dei bimbi. La ricerca è stata pubblicata in volume (LeggereBenessere – Una salute di
libri, Azienda Ulss 8 della Regione del Veneto, Edizioni Aurelia Treviso 2011) e su Quaderni acp
(http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2011_185_195-201.pdf )

Il progetto Genitoripiù
La lettura ad alta voce è promossa anche dalla campagna Genitoripiù, iniziativa che la Regione con dgr n. 4535
ed allegati (28 dicembre 2007) ha riconfermato. Si tratta di incoraggiare sette azioni dai benefici
scientificamente dimostrati, atte a promuovere la salute fisica e psicologica del bambino e di tutta la
comunità. La settima azione è la lettura ad alta voce, definita importante per importante per il sostegno alla
genitorialità, lo sviluppo cognitivo del bambino, gli effetti di un precoce sviluppo del linguaggio e della
capacità di lettura autonoma, una maggiore capacità di ascolto, fantasia, attenzione, curiosità, un'influenza
positiva sul successo scolastico.
Una prima analisi dei servizi sul territorio
I Comuni dell’ULSS 8 sono 30 divisi in 2 distretti sanitari (n. 1 Castelfranco – Asolo, n.2 Montebelluna –
Valdobbiadene).
La rete BAM copre tutta la zona del Distretto Sanitario n. 2, ad eccezione dei comuni di Maser, Segusino e
Nervesa della Battaglia; include invece Altivole e Asolo che fanno parte del distretto n. 1. (Si sottolinea che il
Polo Bibliotecario di Castelfranco comprende la maggior parte delle biblioteche del Distetto n. 2, i cui singoli
comuni negli anni collaborano con l'Ulss8 e ACP Asolo sulla base di protocolli, che prevedono comunque una
parte delle azioni già incluse nella convenzione e nel progetto attivo nell'area BAM).
L'ACP Asolo comprende n. 31 pediatri di famiglia nel territorio dei comuni dell’azienda sanitaria.

ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO LOCALE
Rete BAM Biblioteche Area Montebelluna: Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del
Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del
Montello
ULSS 8: Unità Territoriali Servizi Sanità Umana (sedi vaccinali), Dipartimento prevenzione e vari servizi di
distretto, ossia servizio dell'età evolutiva, consultori familiari, servizio dipendenze, servizio alcoologia e
tabagismo, pediatria, ostetricia, ginecologia, servizio igiene pubblica
ACP Associazione Culturale Pediatri Asolo: pediatri di famiglia dell'area
Responsabili del progetto
Azienda ULSS 8 Asolo – Maurizio Sforzi – Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ACP – Miriana Callegari – Pediatra di Base e Presidente ACP Asolo
BAM - Alda Resta – Direttore Biblioteca di Montebelluna e coordinatrice rete BAM
Referenti del progetto
Azienda ULSS 8 Asolo - Orsola Bertipaglia – medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Rita Cagnin - Educatrice Dipartimento di Prevenzione
Caterina Mercuri – Responsabile prog. 0-1 Consultorio Familiare Montebelluna
ACP - Giacomo Toffol – Pediatra di Base e Rappresentante ACP Asolo
BAM – Giusy Gallina, Mirca Da Riva - bibliotecarie di Montebelluna

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO LOCALE
 Avviare una collaborazione tra i comuni della rete BAM, i servizi vaccinali dell’Azienda Ulss 8, i
pediatri ACP convenzionati con l’Azienda Ulss8, per l’avvio di un progetto Nati per leggere locale;
 Realizzare azioni di promozione della lettura su larga scala con condivisione di risorse e impegni da
parte di tutti gli enti, attraverso azioni di rete, in accordo con il Coordinamento Regionale Nati per
Leggere, nel rispetto degli indirizzi nazionali del progetto;
 Sensibilizzare e formare gli operatori sanitari (assistenti sanitari, infermieri, medici…), i bibliotecari, i
pediatri, i genitori e gli insegnanti sull’importanza della lettura ad alta voce in età precoce.
STRATEGIA DI AVVIO DEL PROGETTO
Passaggi attuati : creazione di un gruppo di lavoro formato da un gruppo di indirizzo e dai referenti tecnici
dei servizi; presentazione del progetto al Coordinamento provinciale NPL; presentazione del progetto in
Conferenza dei Sindaci; protocollo d’intesa tra ACP, Rete BAM, ULSS 8 e Comune di Nervesa, che stabilisca i
reciproci impegni; comunicazione all’interno degli enti e all’esterno con particolare riguardo a nidi, scuole
d’infanzia e librerie;realizzazione di momenti informativi (incontro con i referenti comunali, con gli operatori,
con i genitori); creazione di materiali promozionali; formazione degli operatori socio sanitari; pediatri,
bibliotecari; monitoraggio e valutazione del progetto.
STRATEGIA DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO
Si è operato nel tempo per integrare all'interno dei referenti del progetto anche il Consultorio familiare e per
coinvolgere all'interno dei servizi dell'Ulss 8 attivi, oltre al Dipartimento prevenzione e ai servizi vaccinali
coinvolti all'avvio, anche il servizio dell'età evolutiva, il servizio dipendenze, il servizio alcoologia e
tabagismo, pediatria, ostetricia, ginecologia, il servizio igiene pubblica.
Le biblioteche hanno operato per integrare la progettualità di base, comune a tutti gli aderenti al progetto,
con una serie di altre azioni specifiche per i singoli comuni, secondo la disponibilità dei vari enti (ad esempio
dono del libro, incontri per le neomamme, etc.). Si è cercato di dare evidenza anche comunicativa ad una
serie di attività rivolte ai bambini 0-6 anni, ai genitori/adulti, ai lettori volontari.
Le scuole non sono attualmente partner del progetto, ma lo supportano, per rafforzare la comunicazione
con le famiglie, e sono in via di coinvolgimento nella formazione su lettura e letteratura 0-6 anni. Tutte le

biblioteche prevedono forme agevolate di prestito per gli insegnanti e/o i gruppi classe, nonché attività in
biblioteca specifiche.
Dal punto di vista dei materiali abbiamo sostituito i segnalibri Npl nazionale con un prodotto frutto del
lavoro bibliografico degli operatori locali, selezionando libri facilmente reperibili in tutte le librerie e resi
disponibili in tutte le biblioteche e nei servizi Ulss8 coinvolti nel progetto.
AZIONI SPECIFICHE
Siamo partiti da azioni di base, poi integrate negli anni con il consolidarsi del progetto; di seguito lo stato
attuale del progetto (aggiornato a fine 2015).
formazione operatori e bibliotecari
 organizzazione di alcune ore di istruzione pratica sul progetto rivolta agli operatori sanitari e ai
bibliotecari con una parte generale sul progetto NPL e una parte pratica sulle azioni da svolgere
 periodici incontri di aggiornamento sulle novità librarie 0-6 anni per bibliotecari, in qualche caso
aperti anche agli operatori sanitari
 partecipazione alla formazione regionale Nati per Leggere
 in via di calendarizzazione incontro per rimotivare gli operatori sanitari e i bibliotecari affinché la
comunicazione del progetto ai genitori risulti efficace (2016);
 formazione di minima sul progetto Nati per la Musica, per bibliotecari e operatori sanitari, curata da
un pediatra NPM
consultori
 presentazione del progetto durante i corsi pre-parto, a cura di un pediatra ACP
 una mattina degli incontri con le mamme in allattamento viene dedicata a NPL, la lettura, etc
operatori sedi vaccinali
al secondo accesso vaccinale (5 mesi):
 consegna depliant NPL- AIB
 breve presentazione del progetto
 consegna guida ai servizi della biblioteca del comune di appartenenza del bambino Piccolissimi in
biblioteca
servizi vaccinali e vari servizi di distretto Ulss8
 allestimento di angoli NPL, dove esporre il poster nazionale NPL e/o poster bibliografici del progetto
locale Grandi libri per piccoli lettori e/o le cartoline bibliografiche Parole per un piccolo inizio, Storie
per scoprire il mondo, Libri per diventare grandi e i relativi libri
 aggiornamento costante sui materiali di comunicazione delle varie attività specifiche e collaterali al
progetto, in sinergia con le biblioteche del territorio
biblioteca
 predisposizione spazio 0-6 anni, con raccolte ed arredi mirati
 esposizione dei materiali del progetto (manifesto NPL, pieghevole genitori, poster bibliografici
Grandi libri per piccoli lettori dal 2011, cartoline bibliografiche Parole per un piccolo inizio, Storie
per scoprire il mondo, Libri per diventare grandi dal 2015)
 presentazione dei materiali locali del progetto, poster e cartoline, nelle sedi delle varie biblioteche, a
rotazione sul territorio, con letture curate dai lettori volontari
 acquisizione dei libri segnalati nelle bibliografie locali e in parte anche nazionali
 acquisizione libri per genitori sui temi educativi e culturali età 0-6 anni
 dono agli insegnanti della guida bibliografica NPL nazionale
 a bambini/famiglie inviati dai servizi vaccinali e dai pediatri: presentazione spazi della biblioteca e
libri più adatti per l'età in oggetto; proposta di iscrizione del bambino e del genitore; comunicazione
dei messaggi chiave del progetto
 buona parte delle biblioteche propongono letture ad alta voce curate da volontari lettori o
professionisti (programmazione di rete Ad Alta Voce)
 promozione e accoglienza degli incontri di formazione genitori/adulti del ciclo triennale 2014-2017
Tu piccolo io grande. Riflessioni sul crescere insieme, serate organizzate e finanziate dai vari enti

coinvolti, e poi dislocate a rotazione in tutte le biblioteche BAM e in varie altre biblioteche del
territorio dell’Ulss 8 (Distretti 1 e 2 quindi)
pediatri
 allestimento in sala d'attesa di un angolo NPL, dove esporre il poster nazionale NPL e/o poster
bibliografici del progetto locale
 consegna cartoline bibliografiche ai bilanci di salute (3 fasce di età della proposta bibliografica)
scuole del territorio (nidi, infanzia)
 supporto alla diffusione dei materiali bibliografici presso bambini e famiglie e alla partecipazione alle
attività in biblioteca
 partecipazione alle formazioni specifiche, per ragionare insieme anche sulla qualità dei libri proposti
insieme ai piccoli e alle loro famiglie, con particolare attenzione anche all'illustrazione
librerie
 in accordo con le biblioteche, disponibilità in libreria dei libri delle selezioni bibliografiche proposte
 disponibilità ad essere presenti per la vendita dei libri in occasione delle serate di formazione rivolte
al pubblico
altre partnership
 Fondazione Mostra Internazionale di Illustrazione per l’infanzia Stepan Zavrel di Sarmede
 Sponsorizzazioni al progetto
AZIONI COLLATERALI AL PROGETTO
 creazione, gestione e formazione continua di gruppi di lettori volontari (circa 100 lettori nella rete)
che leggono regolarmente in 9 delle 12 biblioteche e in altri spazi pubblici (parco, piscina, piazze,
etc.) e/o per occasioni particolari (Es. settimana dell'allattamento al seno; Piccolissimi e figure. Il
progetto Nati Per Leggere incontra la mostra “Le immagini della Fantasia”; presentazioni di poster e
cartoline a genitori e bambini); Parte di queste attività costituiscono la proposta di rete Ad Alta Voce;
 sono allo studio letture anche nei servizi vaccinali a cura dei lettori volontari;
 dono del libro attivato in modo autonomo da 4 biblioteche della rete BAM;
 attività Nati per la Musica attivate da quasi tutte le biblioteche (2014/15/16) e una formazione
operatori sanitari e bibliotecari;
 incontri su temi dei primi mesi di vita del bambino organizzati da biblioteche e/o servizi sociali dei
vari comuni per le neomamme la mattina.
DESTINATARI DELLE AZIONI
 bambine e bambini, loro famiglie


bibliotecari, operatori sanitari, pediatri, genitori e insegnanti per la formazione

COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
comunicazione esterna
Tutte le iniziative del progetto vengono pubblicizzate in modo continuativo sul territorio con:
 comunicati stampa relativi al progetto inviati agli organi di stampa locali (quotidiani, periodici, free
press, radio e tv);
 comunicati stampa periodici di promozione di Ad Alta Voce, gli appuntamenti di lettura ad alta voce
in biblioteca, e non solo, curati dai lettori volontari inviati;
 articoli sui vari notiziari comunali e dell’Ulss 8
 costante aggiornamento dell’informazione presente nelle pagine web Nati Per Leggere e Selected del
minisito della rete BAM, all'interno del sito della biblioteca comunale di Montebelluna;
 comunicazione delle iniziative al coordinamento nazionale e pubblicazione nel sito NPL nazionale;






segnalazione periodica delle novità attinenti al progetto NPL e degli appuntamenti Ad Alta Voce nella
newsletter della biblioteca di Montebelluna, inviata a oltre 12.000 contatti e-mail ogni 20 giorni circa
blog ACP
sito Ulss 8 (in corso)
sito www.natiperleggere.it

comunicazione interna (tecnici, operatori sanitari, bibliotecari, pediatri, partner)
 in studio per il 2016 una comunicazione periodica a tutti sull’avanzamento del progetto (mailinglist)
 miglioramento dei contatti biblioteche/sedi vaccinali, anche per comunicare le iniziative locali delle
biblioteche
BUDGET
Dal 2008 l'investimento congiunto BAM/ULSS8 è stato di circa euro 40.000,00

PROGETTO TRIENNALE 2015 – 2017
OBIETTIVI
 dare continuità alle azioni di minima ossia all’informazione sul progetto e alla comunicazione
attraverso la distribuzione di materiali specifici
 dare continuità alle azioni integrate
 dare una prima sistematizzazione alle azioni Nati Per la Musica già diffuse nel territorio (formazione
bibliotecari/operatori novembre 2015; acquisto e distribuzione pieghevoli NPM nazionali; acquisto e
disponibilità al pubblico di pubblicazioni legate a Npl nelle biblioteche della rete e nei servizi Ulss8;
formazione integrata insegnanti nido e neomamme consultori; diffusione delle attività in tutte le
biblioteche)
 lettori volontari nelle sedi vaccinali
 rivedere la comunicazione del progetto per renderla più visibile e incisiva
FOCUS FORMAZIONE 2015-2017
Bibliotecari
La rete BAM organizza incontri periodici di aggiornamento sull’editoria 0 – 6 anni finalizzati anche
all’individuazione dei migliori libri da presentare nelle selezioni bibliografiche.
Formazione NPM (novembre 2015)
Operatori sanitari
Nel 2016 è previsto un incontro per:
 verificare la distribuzione dei materiali
 rimotivare in generale al progetto e alla lettura ad alta voce
 fare una valutazione del loro intervento in termini di efficacia rispetto ai messaggi chiave che
vengono passati ai genitori
Lettori volontari
Nel triennio in tutte le biblioteche che hanno lettori volontari saranno organizzate attività di formazione di
base e/o di secondo livello
Insegnanti
Formazione sull'albo illustrato: Lo spazio della meraviglia, di Monica Monachesi, curatrice della Mostra
dell'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede.
Allo studio una proposta di formazione specifica sui temi del progetto Nati per la Musica
Genitori
Nel triennio tutte le biblioteche ospiteranno almeno un incontro di formazione genitori del ciclo Tu piccolo,
Io grande. L'obiettivo della riflessione è formare i genitori sull'importanza della lettura ad alta voce, sulla
scelta dei libri, su NPL e NPM, sulle possibilità date ai bambini dal gioco, dall'arte, dalla natura.

