
   

 
 
 
 

 
 

Progetto per la lettura ai bambini fin dal primo an no di vita  
 

Perché leggere ai bambini. 
 

Nati per Leggere si fonda sulla convinzione che la lettura sia un elemento fondamentale di 
sviluppo della persona.  
La familiarità con la lettura si crea soprattutto nei primi mesi di vita. Un bambino a cui i 
genitori leggono libri sin da piccolo vivrà uno sviluppo emotivo e di relazioni più sereno. La 
lettura infatti non ci aiuta solamente a conoscere ed affrontare il mondo in cui ci troviamo: 
ci fornisce anche gli strumenti per conoscere noi stessi. 
Un adulto che legge a un bambino compie un duplice atto d’amore. Da un lato 
avvicina il proprio figlio alla lettura, dall’altro  gli dedica tempo e attenzioni. La 
lettura può diventare uno straordinario mezzo di co municazione tra adulti e 
bambini, un modo intenso e divertente per aiutare i  più piccoli a crescere. 

 
In cosa consiste Nati Per Leggere. 

 
I pediatri sensibilizzano i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce e distribuiscono 
materiali e depliant in cui le famiglie trovano consigli di lettura per bambini dagli 0 ai 6 
anni, indirizzi di biblioteche in cui trovare libri adatti alla fascia d’età 0-6 anni. Al bambino 
viene donato un libro che vuole essere il primo stimolo per la costruzione di una piccola 
biblioteca personale. 
I bibliotecari  creano spazi in cui i genitori con bambini piccoli possono incontrarsi e 
organizzano letture animate, laboratori di lettura dedicati ai bambini e ai genitori.  
 
 
Per informazioni: 
 
Biblioteca Lame  
Via Marco Polo, 21/13 – tel. 0516350948  fax 051 
6348591 - 40131 Bologna 
bibliotecalame@comune.bologna.it 
 

Biblioteca Corticella  
Via Gorki, 14 - tel. 051700972 fax 0516329315 
40128 Bologna 
bibliotecacorticella@comune.bologna.it 
 

Biblioteca per l’infanzia  
“Il Mondo Incantato” 
Via Zanardi, 191 - tel. 0516345193 - 40131 Bologna 
setbibliotecaMondoIncantato@comune.bologna.it 

 
 

Biblioteca “Casa di Khaoula”  
Via di Corticella, 104 - tel. 051.6312721 fax 
0514158463 - 40128 Bologna 
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it 
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