COSA TROVI
IN BIBLIOTECA

PICCOLISSIMI
IN BIBLIOTECA

NELLA SEZIONE BAMBINI 0-6,
si possono trovare materiali differenti e adatti alle varie fasce d’età:
- favole e fiabe, albi illustrati, libri cartonati e pop-up;

Servizi per i bambini da 0 a 6 anni
in biblioteca a VIDOR

- giochi;
- dvd e cd musicali.
In questa sezione è disponibile uno spazio bebè dedicato ai piccolissimi da 0 a 3 anni.
Lo spazio è costruito “a misura di bambino” con scaffali bassi, seggioline piccole,

DOVE SIAMO E COME CONTATTARCI

piani e materassi morbidi e colorati dove i più piccolini possono stare senza pericolo.

Piazza Vittorio Veneto, 8

Trovate anche libri cartonati, libri tattili, di stoffa e di gomma, fondamentali per poter

31020 - Vidor

catturare l’attenzione fin dalla più tenera età.

tel e fax 0423.987234
biblioteca@comune.vidor.tv.it

PER I GENITORI

www.comune.vidor.tv.it

è stato predisposto un espositore tematico con libri, bibliografie e opuscoli in-

http://bam.bibliotecamontebelluna.it

formativi. In generale gli adulti hanno a loro disposizione in biblioteca tanti altri
materiali, come libri, film, cd e riviste.

COMUNE DI VIDOR

IN BIBLIOTECA
NON CI SI
ANNOIA MAI

COME FUNZIONA
LA TUA BIBLIOTECA

IL PROGETTO
NATI PER
LEGGERE

E CON I BAMBINI PUOI…

ISCRIVITI ALLA TUA BIBLIOTECA!

Le biblioteche della rete BAM aderiscono al progetto nazionale Nati per Leggere

Tutti possono iscriversi in biblioteca, senza limiti di età, provenienza e cultura.

che promuove la lettura ad alta voce per i bambini fin dalla più tenera età ed è so-

•

portare a casa libri e altri materiali

•

leggere una storia insieme

•

avere dei consigli sui libri più adatti ai tuoi figli

Per accedere ai servizi della biblioteca è necessario iscriversi; si ottiene così una tes-

•

giocare insieme

sera personale e gratuita, con la quale si possono prendere in prestito libri, riviste,

•

ascoltare le letture ad alta voce

film e cd musicali. Anche il prestito dei materiali non prevede alcun costo.

•

partecipare a laboratori e spettacoli

•

cercare informazioni sul loro sviluppo, l’educazione, la lettura,

I bambini devono essere accompagnati da mamma o papà (o da chi ne detenga la

con i pediatri di base del territorio.

ma anche su servizi e proposte per l’infanzia nella comunità

potestà). Se questo non è possibile, potete richiedere il modulo alla bibliotecaria

Concretamente vengono distribuiti materiali di promozione della lettura e guide ai

e farlo riconsegnare compilato e firmato, allegando la fotocopia di un documento

servizi delle biblioteche presso gli ambulatori vaccinali, con il supporto informativo

d’identità del genitore.

dei pediatri. Ogni biblioteca ha allestito spazi e materiali adatti ai bebè e propone

stenuto dall’associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri

•

alle famiglie attività centrate sulla lettura ad alta voce, dalle animazioni per i bam-

SETTEMBRE-GIUGNO: visite guidate in biblioteca e letture ad alta voce

bini alla formazione per i genitori. Il calendario di tutte le iniziative della rete BAM

alle classi della scuola dell’infanzia del Comune di Vidor.

per i piccoli è consultabile on line.

NATALE IN BIBLIOTECA: laboratori, letture e animazioni per bambini
dai 3 anni.

•
•

DURANTE L’ESTATE: spettacoli, laboratori creativi e letture animate

www.natiperleggere.it

QUANDO PUOI VENIRE

all’interno del programma di Estate in biblioteca, promosso dalla rete BAM.

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:

DURANTE L’ANNO: letture animate, laboratori e spettacoli ogni mese,

14.30-18.30

per bambini dai 3 anni.
•

L’impegno delle biblioteche aderenti alla rete BAM si attua attraverso un progetto
ideato e realizzato in collaborazione con l’ULSS 2 Dipartimento di prevenzione e

LEGGI, GIOCA E ASCOLTA IN BIBLIOTECA
•

e dal Centro per la salute del bambino.

MAGGIO: dono del libro ai nuovi nati e presentazione ai genitori
del progetto “Nati per leggere”

giovedì: 9.00-13.00
sabato: 9.00-12.00
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
RIVOLGITI ALLA BIBLIOTECARIA:
Liliana Biasio

in collaborazione con:
Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana
Associazione Culturale Pediatri Asolo

