Leggere un libro ad un bambino
è compiere un grande atto d’amore:
vuol dire dedicarsi al proprio figlio
regalandogli il proprio tempo e
le proprie attenzioni.
Vuol dire immergersi con lui nelle storie.
Vuol dire aiutarlo ad apprezzare la lettura
e tutti i benefici che questa potrà donargli.
E vuol dire anche sognare insieme a lui.

Info: Biblioteca Comunale “Casa Bondi”
Via XXI Ottobre, 7/2
40055 Castenaso (BO)
Tel. 051-788025
Fax 051- 6059291

biblio@comune.castenaso.bo.it

COMUNE DI CASTENASO
Assessorato alla cultura

Piccolissimi
lettori
incontri in biblioteca
per bambine e bambini da 0 a 24 mesi
accompagnati dai loro genitori

Nati per leggere:
la lettura ai bambini
fin dal primo anno di vita

Cari Genitori,
la Biblioteca di Castenaso aderisce
al progetto nazionale Nati per Leggere, promosso
dall’Associazione Nazionale Biblioteche e
dall’Associazione Culturale Pediatri, che ha
l’obiettivo di diffondere la lettura ad alta voce
tra i bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni
attraverso la collaborazione tra genitori,
bibliotecari e pediatri.
Il progetto nasce dalla consapevolezza
che la lettura sia un’opportunità fondamentale
di sviluppo della persona e che leggere una storia,
una fiaba o un racconto ad un bambino stimoli
non soltanto le sue capacità cognitive,
ma anche i suoi legami affettivi con l’adulto:
rafforza il suo senso di protezione, lo fa sentire amato,
ed è un momento impareggiabile di condivisione.

Vi aspettiamo in biblioteca

GIOVEDI'
16 ottobre
13 novembre
11 dicembre
ore 16,30 – 18,00
In biblioteca sarà allestito un angolo morbido con tappeti, cuscini e
panchine dove trascorrere momenti piacevoli con il vostro bambino
leggendo una storia e sfogliando insieme i libri.
Per i piccolissimi abbiamo libri con immagini molto semplici e
realizzati con materiali idonei, dalla morbida stoffa, ai materiali
plastici a prova di morsi e di saliva, fino al cartone spesso e rigido.
Sono libri con piccole storie e filastrocche, da sfogliare, scoprire,
manipolare e leggere … per bambini che stanno crescendo!
Il prestito è gratuito disponibile per bambini, genitori, nonni,
educatori e per chiunque ne voglia usufruire. Per l’iscrizione al
servizio è sufficiente la presentazione di un documento di identità.
Ai bambini che non l'hanno ancora ricevuto sarà consegnato il

Per maggiori informazioni: www.natiperleggere.it

KIT DI NATI PER LEGGERE
composto da una sportina di stoffa, un librino in omaggio,
materiale informativo sul progetto e sui servizi offerti dalla biblioteca.

