
Ciclo di 4 incontri gratuiti 
per bambini accompagnati da genitori, zii, nonni 

e chiunque voglia leggere con i piccoli

LEGGERE INSIEME
Le biblioteche del quartiere Navile  

alla Casa della Salute - Spazio gioco della pediatria



“I libri sono da prescrivere come le medicine” 
Una nuova alleanza “un bene sociale nel luogo di salute”: al 
Navile le Biblioteche del quartiere entrano nella Casa della 
Salute, la sala di attesa della pediatria non solo luogo di 
attesa ma anche di lettura, spazio autorevole dove inizia 
 l’attività di promozione alla salute, il libro strumento per 
entrare in sintonia con i pazientini e le loro famiglie, 
strumento per costruire salute.

I pediatri 
Alberto, Antonella, Giusi, Rosanna 

I bambini fn dai primi mesi di vita amano ascoltare storie, 
flastrocche, ninna nanne dalla voce di mamma e papà;p la 
lettura diventa così un’esperienza che ha ricadute positive 
sullo sviluppo emotivo e logico-linguistico del bambini, come 
dimostra l’esperienza di Nati per leggere: leggere ai piccoli e 
piccolissimi è quindi un invito a genitori, familiari, educatori 
per condividere insieme un momento speciale e per 
contribuire alla loro crescita.

Le biblioteche del territorio



BAMBINI DA 6 a 24 MESI 

Mercoledì  17 ottobre 2018,  ore 16.30 
Lettura e scambi afettivi, come leggere ai nostri 
bambini 
incontro di supporto al genitore per la lettura con il bambino
a cura della BIBLIOTECA CASA DI KHAOULA
 

presso la Casa della Salute Navile - 
Spazio gioco della pediatria

Programma degli incontri

6-24
mesi

Mercoledì 28 novembre 2018, ore 16.30
L’appetito vien leggendo
libri sul cibo per familiarizzare con le verdure e fare nuove 
scoperte che rendano più attraenti gli alimenti
a cura della BIBLIOTECA LAME - CESARE MALSERVISI

Lunedì 10 dicembre 2018, ore 16.30
Kamishibay, immagini e narrazione
letture che valorizzano la propria unicità e favoriscono 
l’accettazione della diversità, con un’attenzione particolare 
alle emozioni
a cura della BIBLIOTECA MONDO INCANTATO

2-5
anni BAMBINI DA 2 a 5 ANNI

Lunedì  12 novembre 2018, ore 16.30
Storie lunghe un sorriso: l'allegria fa sempre bene
prima di parlare, impariamo a sorridere e ridere...libri
divertenti e dunque “terapeutici”
a cura di una volontaria della BIBLIOTECA CORTICELLA



Le biblioteche nel Quartiere Navile

Biblioteca Casa di Khaoula
Via Corticella, 104 – Bologna
051/6312721

Biblioteca Corticella
Via Gorki, 14 - Bologna
051/700972

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13 – Bologna
051/6350948

Biblioteca Il Mondo Incantato
via Zanardi, 191 – Bologna
051/6345193

CASA DELLA SALUTE NAVILE
Distretto Città di Bologna/BOLOGNA Navile
via Cardinale Domenico Svampa, 8 – Bologna
051/4191111
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