
 

 

 

 

“LEGGIAMO INSIEMELEGGIAMO INSIEMELEGGIAMO INSIEMELEGGIAMO INSIEME””””    

Progetto rivolto a bambini  0 – 36 mesi e ai loro genitori 

a.e.  2013/2014 

 

Da dove siamo partiti :  

dall’estate 2012 i bambini frequentanti il nido “Primi Passi” di Morciano di Romagna accompagnati dalle 

educatrici, durante alcune mattine, concordando di volta in volta le date degli incontri con la responsabile, 

si sono recati presso la biblioteca “G. Mariotti” per iniziare a conoscere ed esplorare questo luogo, per 

avere la possibilità di consultare, sfogliare, annusare, scoprire nuovi meravigliosi libri e per poter ascoltare 

dalla voce gentile di Antonietta Agnoletti (responsabile biblioteca) nuove storie e racconti. 

Nei nidi d’infanzia da sempre si pone molta importanza alla lettura e ai libri come strumenti di crescita e 

sviluppo per i bambini,  creando dunque momenti tra una routine  e l’altra per poter leggere. 

In questo caso però si è voluto aggiungere qualcosa di più : già dallo scorso anno educativo presso il nido 

Primi Passi si è iniziato il prestito librario, proponendo così ai genitori di portare a casa durante il week end 

un libro da poter leggere con il proprio bambino. 

A maggio 2013 poi la Biblioteca “G: Mariotti” di Morciano di Romagna ha presentato ufficialmente 

l’adesione  al progetto nazionale “Nati per Leggere” e il personale del nido e le famiglie sono state invitate a 

partecipare alle iniziative organizzate per l’occasione, sottolineando nuovamente l’importanza della lettura 

sin dal primo anno di vita del bambino. 

La nostra idea  : 

vista la grande considerazione da parte dell’equipe educativa del nido per la lettura ai bambini, vista 

l’adesione al progetto nazionale “Nati per Leggere” da parte della Biblioteca di Morciano di Romagna, vista 

che già una prima divulgazione del progetto “Nati per Leggere” è avvenuta durante l’assemblea di inizio 

anno a tutte le famiglie (breve presentazione e distribuzione volantino del progetto da parte della 

coordinatrice del servizio), durante quest’anno educativo si è pensato di partire con un progetto dedicato 

alla lettura per bambini e genitori. L’idea dunque è di attivare un gruppo di lettura per bambini 0 – 36 mesi 

e i propri genitori. 

I  nostri obiettivi : 

• avvicinare sempre più le famiglie ai libri e alla lettura con il proprio bambino 

• creare una rete di adulti  sul territorio (educatori, lettori, genitori) che credano all’importanza della 

lettura precoce ai bambini 



• mettere a disposizione delle famiglie del territorio luoghi d’incontro (nido e biblioteca) e libri  

Che cosa : 

la nostra proposta prevede incontri presso il nido e la biblioteca durante i quali si inviteranno i genitori a 

leggere libri ai bambini, fornendo loro uno spazio confortevole, gli albi illustrati e consigli per la lettura, 

oltre alla presenza degli educatori e della bibliotecaria.  

Dove : 

è previsto un incontro al mese, una volta al nido e una volta in biblioteca.  

Quando : 

Il primo incontro che avvierà simbolicamente il progetto “Leggiamo insieme”, considerando che da lunedì 

18 novembre 2013 partirà la settimana a livello nazionale dedicata al progetto “Nati per Leggere – Diritti 

alle Storie”,  avverrà martedì 19 novembre alle ore 10.00 ; durante la mattina al nido. Antonietta 

(responsabile biblioteca) porterà una valigia piena di libri, leggerà ai bambini e inviterà quest’ultimi con i 

propri genitori al successivo incontro che si terrà sempre presso il nido, mercoledì 27 novembre 2013 alle 

ore 16.00. 

Successivamente, si inviteranno una volta al mese i bambini con i propri genitori al pomeriggio o presso il 

nido o presso la biblioteca : 

mercoledì 11 dicembre 2013 , ore 16.30, presso la Biblioteca 

mercoledì 15 gennaio 2014, ore 16.00 , presso il nido d’infanzia 

mercoledì 12 febbraio 2014, ore 16.30,  presso la Biblioteca 

mercoledì 19 marzo 2014, ore 16.00, presso il nido d’infanzia 

mercoledì 16 aprile 2014, ore 16.30, presso la Biblioteca 

Per informazioni : 

il progetto è rivolto a tutte le famiglie del territorio, per informazioni e adesioni al gruppo di lettura 

contattare la coordinatrice del nido, Chiara Barbieri, al numero 0541/857801 oppure la responsabile della 

biblioteca , Antonietta Agnoletti, al numero 0541/987221 

 

 

 

 

 

 

 


