
Progetto Per la lettura 
alle bambine e ai bambini fin dal primo anno di vita

la Soffitta dei libri via Scandellara, 50 - o51-538178
setsoffittadeilibri@comune.bologna.it

biblioteCa SCandellara via Scandellara, 50 - o51-535710
bibliotecascandellara@comune.bologna.it

in collaborazione con l’associazione le ali della fantaSia 
alidellafantasia@gmail.com

NATI PER LEGGERE

Promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e 
dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) con il supporto 
organizzativo del Centro per la Salute del Bambino (CSB).
Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura sia 
un’abitudine di grande importanza nella crescita di ogni 
persona.
Un bambino piccolo a cui i genitori leggono libri avrà più 
possibilità di diventare un lettore da grande e diventare 
un lettore vuol dire poter attingere a quel grande tesoro di 
informazioni, emozioni e storie che i libri possono regalare.
Leggere non vuol dire infatti soltanto conoscere il mondo, 
vuol dire anche avere gli strumenti per conoscere se stessi.
Un genitore che legge a un bambino sta inoltre compiendo 
un grande atto d’amore: leggere al figlio vuol dire dedicarsi a 
lui 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.
La lettura diventa così uno straordinario mezzo di 
comunicazione tra adulti e bambini, un modo intenso e 
divertente per aiutare i più piccoli a crescere.

nel Quartiere San vitale la biblioteCa SCandellara e la biblioteca per bambini 
la Soffitta dei libri aderiscono al progetto cittadino nati per leGGere, 
in collaborazione con l’associazione le ali della fantaSia
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SPAZIO LETTURA DA 0 A 2 ANNI
LIBrI dA gUArdAre e dA Leggere InSIeme 
LettUre AnImAte
martedi ore 16,45 – 18,00
da ottobre a maggio
per le chiusure straordinarie si aderisce al calendario 
scolastico dei nidi e delle scuole dell’infanzia

SPAZIO LETTURA DA 2 A 6 ANNI
LIBrI dA gUArdAre, dA Leggere InSIeme e
PreStIto LIBrI
martedi e giovedi ore 16,30 – 18,30
Sabato ore 9,30 – 12,30
da settembre a giugno

…incontri per i genitori...
sull’importanza e il valore di raccontar
storie ai bambini

...suggerimenti di letture
“Quattro chiacchiere su...”
per accompagnare i nostri bambini 
e la loro crescita con chiacchiere a tema

insieme alle colleghe del 
Centro bambini e genitori “PIUnSIeme”
attività di esplorazione con il 
“Cestino dei tesori”
e chiacchierate...

Le date verranno comunicate nel corso dell’anno

tutti gli incontri si svolgeranno presso la 
SoFFIttA deI LIBrI

LETTURE ANIMATE
a iscrizione presso la Soffitta dei Libri
Per BAmBIne e BAmBInI FIno 
A 2 AnnI
il programma dettagliato potrà essere consultato 
sul sito del Comune di Bologna
Iperbole Quartiere San Vitale - 
Centro Scandellara
La Soffitta dei Libri
o ritirato in sede.

Presso LA SoFFIttA deI LIBrI
LABORATORI E NARRAZIONI
PER BAMBINE e BAMBINI 
dAI 2 AnnI
Letture e laboratori il Sabato mattina e narrazioni 
la domenica pomeriggio.
Per il calendario delle attività telefonare
alla Soffitta dei Libri 051-538178

BIBLIOGRAFIA 
“NATI PER LEGGERE & PRESTITO LIBRI”
è disponibile una selezione di libri della bibliografia 
di “nati per leggere”
e un’ampia scelta di libri per mamme e papà sia 
alla Soffitta dei Libri sia alla Biblioteca Scandellara 

Apertura della Biblioteca Scandellara
dal Lunedi al Venerdi ore 8,30 – 19,00
Sabato ore 8,30 – 13,30

Per bambine/i e genitori
iscrizione al servizio prestito con rilascio della 
tessera Unica valida in tutte le biblioteche 
del Comune di Bologna

NATI PER LEGGERE
Progetto per la lettura alle bambine e ai 
bambini fin dal primo anno di vita


